RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 13 seduta del 1° ottobre 2017 relativa al triennio 2015/2018
Assenti non giustificati: Tullio Fasoli.
Assenti giustificati: Anna Brunelli, Antonella Benedetti, Elvira Mantovani, Rita Oliosi, Sofia Gaiardoni.
Alle ore 9:15, dopo un momento di preghiera, è iniziata la riunione trattando i seguenti punti:



Festa di zona.
Tutte le zone anche quest’anno hanno fatto la loro festa con buoni risultati.
Purtroppo, però, tutti i rappresentanti lamentano il mancato inserimento di forze nuove per
l’organizzazione.
Per cercare di coinvolgere più persone possibili il CPP propone ai rappresentanti di zona di
contattare tutte quelle persone che, residenti nella zona, operano in parrocchia, in modo tale da
unire idee ed iniziative.



Incontro 8 giugno 2017.
L’incontro avvenuto l’8 giugno, con tutte le persone impegnate in parrocchia, è stato molto positivo.
Ha ricordato ai presenti quanto il fitto lavoro, avvenuto in sinergia fra i preti, i gruppi ed il CPP abbia
fatto crescere spiritualmente la comunità di San Massimo nei primi anni ‘80.
E’ necessario trovare un metodo per capire come è strutturata oggi la nostra comunità, in modo
tale da capire come comunicare e proporre iniziative alla gente.
Indispensabile per fare ciò è fare in modo che le zone ed i vari gruppi sviluppino un unico senso di
appartenenza.
Per aiutare i gruppi e le zone nell’intento le tre commissioni si impegneranno nei seguenti progetti:
o Missione: Organizzazione insieme al gruppo caritativo della giornata della Carità.
o Territorio: Organizzazione delle zone.
o Catechesi: Coinvolgimento delle zone e dei gruppi nell’organizzazione dei momenti di
preghiera negli avvenimenti forti dell’anno (avvento e quaresima).



Settimana di spiritualità.
La settimana di spiritualità sarà dal 18 al 25 febbraio 2018 e sarà sempre animata dai padri della
casa di Nazareth.
La settimana si articolerà con i seguenti incontri:
o
Lunedì 19: Incontro con i giovani
o
Martedì 20 e Venerdì 23: Incontro biblico
o
Giovedì 22: incontro per le famiglie (dinamiche di coppia)
o
Mercoledì 21: Messa per gli anziani.
Per i ragazzi delle elementari e medie ci saranno degli incontri durante l’ora di catechismo.
Ci si sta attivando anche per un eventuale incontro durante l’ora di religione della scuola media.



Elezioni per il prossimo triennio del C.P.P.
Le votazioni per designare i membri rappresentanti del prossimo C.P.P. si svolgeranno i giorni 19 e
20 maggio 2018.



Unità pastorali.
Nell’arco dell’anno pastorale 2017/2018 si svolgeranno 3 incontri con i rappresentanti dei vari CPP
della nostra unità pastorale per delinearne i passi futuri.



Calendario pastorale 2017/2018.
Don Luca ha presentato il calendario pastorale con le date più significative.

Domenica 8 Ottobre
Lunedì 9 Ottobre
Domenica 15 Ottobre
Domenica 22 Ottobre
Domenica 26 Novembre
Domenica 3 Dicembre
Lunedì 25 Dicembre
Lunedì 01 Gennaio
Lunedì 8 Gennaio
Mercoledì 14 Febbraio
Domenica 18 - 25 Febbraio
Domenica 11 Marzo
Domenica 1 Aprile
Sabato 14 Aprile
Sabato 5 Maggio
Domenica 6 Maggio
Sabato 12 Maggio
Sabato 19 Maggio

Domenica 20 Maggio
Lunedì 21 Maggio
Sabato 26 Maggio
Martedì 29 Maggio
Giovedì 31 Maggio
Sabato 2 Giugno
Domenica 3 Giugno
Domenica 10 Giugno
Lunedì 11 Giugno
Domenica 1 Luglio
Mercoledì 21 Agosto
Venerdì 24 - 29 Agosto
Sabato 1 Settembre
Sabato 9 Settembre
Sabato 15 Settembre


Inizio e presentazione scuola dell'infanzia
Inizio catechismo
Messa inizio catechismo e mandato alle catechiste
Giornata Mondiale Missionaria
Inizio quaratore
Prima domenica di Avvento
NATALE
MADRE di Dio
Ripresa catechismo
MERCOLEDI' delle CENERI
Settimana di spiritualità
Giornata della Carità - Prima Confessione
PASQUA
Cresime ore 16:00
Festa Zona Aosta Fusara Carnia
Prime Comunioni
Festa Zona Madonine
Festa Zona Colora
VEGLIA di PENTECOSTE di Unità Pastorale (San Giuseppe –
Ognissanti - San Massimo - S.Domenico Savio - Maria Immacolata Angeli Custodi)
PENTECOSTE Festa dell'ammalato
SAN ZENO
Festa Zona Brigate
SAN MASSIMO
Chiusura mese maggio con Croce Bianca
Festa Zona Case Basse
CORPUS DOMINI
Festa della comunità
Inizio Grest
Inizio Campeggi
Triduo Festa del Patrono
Festa del Patrono
Festa Zona Case Alte
Festa Zona Piatti
Festa Zona Salvi

Varie ed eventuali.
Il Gruppo Culturale comunica che da quest’anno è diventato un’associazione con il nome di
“Associazione culturale Licinio Vantini”. L’obbiettivo dell’associazione è quello di essere un punto di
riferimento del dialogo tra la parrocchia ed il territorio.
Don Matteo comunica che le attività estive (Grest e campeggio) sono andate molto bene. Inoltre si
vuole promuovere una serie di tre incontri che permettano agli animatori di consolidare ancor di più
i loro rapporti di amicizia.

Dopo la lettura e l’approvazione all’unanimità del presente verbale, la Santa Messa ed un gioviale
pranzo in compagnia, alle ore 14:30 l’assemblea si congeda.
S. Massimo, 1° ottobre 2017
Il Segretario

Il Presidente

