RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 11 seduta del 16 marzo 2017 relativa al triennio 2015/2018
Assenti giustificati: Anna Brunelli, Franco Benedetti, Gino Bianchi, Graziano Franceschetti,
Michele Arduini, Sofia Gaiardoni.
Assenti non giustificati: Andrea Migliorini. Stefano Bosco.
Alle ore 21:00, dopo un momento di preghiera, è iniziata la riunione trattando i seguenti punti:


Approvazione verbale.
L’assemblea approva all’unanimità il verbale della riunione del C.C.P. del 12 gennaio 2017.



Festa della comunità.
Prendendo la parola, don Gabriele Giacomelli racconta alla commissione la storia della
parrocchia di San Massimo negli anni a cavallo tra il 70 e l’80. In quegli anni sono nati molti
gruppi, tra i quali il Gruppo Insieme e le attuali zone che, per molti anni, hanno aiutato i
parrocchiani sia per crescere nella catechesi che nel servizio alla comunità.
Alla luce di quanto detto da don Gabriele e facendo nostro il suo suggerimento di non
perdere il gusto di fare le cose, è stato deciso che il C.C.P. organizzerà un momento di
riflessione dove tutti i gruppi e le zone saranno chiamate a riunirsi per discutere e per
ripartire tutti insieme con più slancio. Il giorno è stato fissato a sabato 10 giugno dalle 15:00
alle 18:00, ed il giorno seguente, domenica 11 giugno, ci sarà la tradizionale festa della
Comunità al parco.
Per organizzare l’evento è stata predisposta una commissione composta dai seguenti
consiglieri: Damiano Morbioli, Antonella Benedetti, Alessandra Ambra e Graziella
Giacopuzzi.



Lettera del vescovo ai C.C.P.
A seguito del calo delle vocazioni e alla conseguente riduzione del numero dei sacerdoti
nella nostra Diocesi, il vescovo richiama con questa lettera ad un forte senso di
corresponsabilità prima dei consigli pastorali e poi di tutti i laici, per collaborare nel prossimo
futuro alla “costruzione” di Unità Pastorali.



Giornata della carità.
Dopo essere stati contattati dalla commissione carità, i gruppi parrocchiali si sono impegnati
ad aiutare il gruppo caritativo nei seguenti servizi:
o
o



Sabato 18 e domenica 19 marzo
Consegna della busta della carità alla fine di ogni messa alle porte della chiesa.
Sabato 25 e domenica 26 marzo
Aiuto nei vari servizi durante la messa (letture, offertorio, etc…)

Settimana di spiritualità.
La settimana nel complesso è andata bene.
Nonostante le presenze durante tutta la settimana non siano state elevatissime, le persone
che hanno partecipato ai vari incontri animati dai Servi di Nazareth sono rimaste molto
soddisfatte sia dei contenuti che dai redattori.

Dopo una preghiera alla Madonna l’assemblea si congeda alle ore 22:30.
S. Massimo, 15 gennaio 2017
Il Segretario

Il Presidente

