RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 9 seduta del 10 novembre 2016 relativa al triennio 2015/2018
Assenti giustificati: Alessandra Ambra, Andrea Cottu, Anna Brunelli, Giancarlo Zambolin, Tullio
Fasoli.
Assenti non giustificati: Stefano Bosco
Alle ore 21:00, dopo un momento di preghiera, è iniziata la riunione trattando i seguenti punti:
• Gruppo Caritativo.
Il presidente del gruppo caritativo Sandra Boni, con partecipazione straordinaria, espone al C.P.P.
le difficoltà che sta affrontando il gruppo nel portare avanti le sue attività, mediante lettura di una
relazione consegnata poi alla segreteria.
• Approvazione verbale del 29 settembre.
L’assemblea approva all’unanimità il verbale della riunione del cpp del 29 settembre.
• Settimana di Spiritualità.
La settimana di spiritualità si svilupperà in un triennio dove il motto sarà:
“Non fatevi rubare la speranza e siate sale della terra e luce del mondo”.
I temi dei tre anni saranno i seguenti:
o Tema del 1° anno (settimana dal 5 al 12 marzo 2017)
Caduta delle certezze (Lavoro, famiglia, Chiesa). Quali sono le sicurezze che rimangono?
o Tema del 2° anno (settimana dal 18 al 25 febbraio 2018)
Valori non negoziabili della chiesa (Vita, famiglia, libertà, economia al servizio della
persona).
o Tema del 3° anno (settimana dal 10 al 17 marzo 2019)
Quali possono essere le nostre vocazioni?
La settimana sarà animata dai padri dell’ ”Opera famiglia di Nazareth”.
Si cercherà il coinvolgimento delle zone per ”sponsorizzare” l’evento.
• Giornata del volontariato.
La giornata del volontariato sarà celebrata il 3 e 4 dicembre 2016.
La settimana precedente verrà messa a disposizione, in chiesa, la carta dei servizi aggiornata,
dove i parrocchiani possono conoscere quali opportunità di volontariato offre la nostra comunità.
Durante le due giornate sarà presente, in chiesa, un foglietto dove chiunque lo desideri potrà
indicare la sua disponibilità all’impiegare il proprio tempo in qualche attività individuata sulla carta
dei servizi.
I foglietti verranno subito raccolti e sarà cura del cpp contattare gli interessati entro una settimana.
• Quarantore.
Le Quarantore si apriranno solennemente giovedì 24 novembre 2016 con la Santa Messa delle
ore 19:00. In questa messa saranno presenti i sacerdoti che hanno prestato servizio nella nostra
parrocchia negli anni passati.
L’animazione sarà a cura di padre Saverio dei frati minori di San Bernardino.
Il Santissimo sarà esposto il lunedì, mercoledì dalle 16:30 alle 18:30. Il giovedì dalle 16:30 alle
18:30 e dopo la messa delle 19:00 fino alle 22:30. Il venerdì dalle 9:00 alle 12:00, dalle 15:30 alle
19:00 e dopo la messa delle 19:00 fino alle 22:30. Il sabato dalle 9:00 alle 12:00, dalle 15:30 alle
18:00.
• Comunicazioni varie don Luca.
Il grande crocefisso ligneo appeso in oratorio è stato ristrutturato salvandolo dai tarli restituendogli
luce e colore. Sarebbe bello esporlo sull’altare maggiore durante la quaresima. Il costo previsto
del restauro si aggira sui 500 €.
Dopo una breve esposizione sulla storia del Gruppo Bandistico comunica che è stato deciso di
revocare l’utilizzo della sala parrocchiale, in seguito alla poca trasparenza sull’operato.
E’ stata fatta richiesta al Comune per l’utilizzo di spazi presso il Forte di Lugagnano; siamo in
attesa di ulteriori informazioni in merito allo stato dei locali eventualmente assegnati.
Dopo una preghiera alla Madonna l’assemblea si congeda alle ore 23:00.
S. Massimo, 16 novembre 2016
Il Segretario

Il Presidente

