RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 8 seduta del 29 settembre 2016 relativa al triennio 2015/2018
Assenti giustificati: Andrea Cottu, Magda Rossi, Sofia Gaiardoni..
Assenti non giustificati: Andrea Migliorini, Elvira Mantovani, Stefano Bosco
Alle ore 21:00, dopo un momento di preghiera è iniziata la riunione trattando i seguenti
punti :
•

Zone
Si vuole cercare di riorganizzare le zone creando un organigramma composto dalle
seguenti figure :
o Referente
Responsabile della zona e membro del CPP è il collante tra la zona stessa e la
parrocchia.
o Responsabile comunicazioni
Il suo compito sarà la consegna delle comunicazioni parrocchiali, avvisare le
famiglie delle varie attività e organizzare la messa / festa di zona.
o Responsabile ministero della gioia
Visiterà le famiglie negli eventi lieti (matrimoni, battesimi, comunioni ecc…).
o Responsabile ministero della consolazione
Visiterà le famiglie negli eventi meno lieti (malattie, funerali e necessità varie).
La commissione territorio si farà promotrice verso le zone di questa nuova
riorganizzazione

•

Settimana di spiritualità
A differenza della normale settimana di spiritualità dove il tema era unico e si chiudeva
nella settimana stessa, si è deciso di affrontare un argomento che verrà sviluppato e
approfondito nell’arco di un triennio.
Il motto dei tre anni sarà “Non fatevi rubare la speranza e siate sale della terra e
luce del mondo”.
I tre anni avranno i seguenti temi :
1° anno
Caduta delle certezze (Lavoro, famiglia, Chiesa). Quali sono le sicurezze che
rimangono?
2° anno
Valori non negoziabili della chiesa (Vita, famiglia, libertà, economia al servizio della
persona).
3° anno
Quali possono essere le nostre vocazioni?
Come animazione dei tre anni don Luca ha contattato “l’opera famiglia di Nazareth” i
quali si sono dimostrati ben felici di accompagnarci in questi tre anni.

•

Circolo dell’Angelo
Il giorno 22 gennaio 2017 ci sarà la festa del tesseramento con la consegna delle
tessere NOI.
Il giorno 17 febbraio 2017 il circolo dell’Angelo si riunirà per rinnovare il direttivo.

•

Calendario pastorale.
Don Luca ha presentato al CPP il calendario pastorale relativo all’anno 2016/2017.

•

Giornata mondiale del volontariato
In occasione della giornata mondiale del volontariato, che sarà lunedì 5 dicembre, si è
deciso di promuovere, riqualificando e rimotivando, questo servizio gratuito di
fondamentale importanza con delle celebrazioni fatte ad hoc e ripresentando la carta
servizi parrocchiale alla comunità.

•

Rinnovo consiglio economico
E’ stato rinnovato il consiglio economico parrocchiale il quale avrà durata triennale.
I nuovi membri sono : Gianfranco Bindinelli, Massimo Brazzoli, Roberto Benedetti,
Anna Fasoli e Maurizio Bozzini.

•

Resoconto attività estiva
Tutte le attività estive sono andate molto bene e la partecipazione è stata molta alta.
Al Grest hanno partecipato circa 235 bambini / ragazzi. Sono aumentati di molto i
bambini di età compresa tra i 6 e i 7 anni. C’è stata inoltre una forte presenza di
mamme che si sono impegnate nell’aiutare i ragazzi nei lavoretti pomeridiani.
Il campeggio ha avuto una frequenza media a settimana di 50 bambini / ragazzi.
Il clima è sempre stato molto positivo e non ci sono mai state sovrapposizioni di ruolo.

•

Intitolazione piazzetta
Domenico Bonvicini, presidente del comitato del quartiere San Massimo – Croce
Bianca, ha presentato una proposta per intitolare la piazzetta davanti alla chiesa
(attualmente via B. Romagnoli) a don Giuseppe Chieregato. Don Chieregato è stato
parrocco di San Massimo dal 1913 al 1952 e caro ai nostri paesani soprattutto per aver
aiutato molti rifugiati durante le due guerre.
Il CPP ha accolto la proposta favorevolmente.

•

Centro di ascolto
Il Centro di ascolto ha deciso di entrare nel programma OsCar, (Software della Caritas
per la rilevazione dei bisogni e delle povertà sul territorio). A tal proposito parteciperà
ad una riunione informativa presso la Caritas veronese.

•

Nuovo seminarista
Il nuovo seminarista, che arriverà a breve e sarà presente nella nostra comunità per i
prossimi due anni, si chiama Riccardo Bodini.

Dopo una preghiera alla Madonna l’assemblea si congeda alle ore 23:00.
S. Massimo, 30 settembre 2016
Il Segretario

Il Presidente

