RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 12 seduta del 11 maggio 2017 relativa al triennio 2015/2018
Assenti non giustificati: Andrea Migliorini. Stefano Bosco.
Alle ore 19:15, 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 cpp del 16 marzo 2017.



Festa della comunità.
La festa della comunità sarà domenica 11 giugno 2017.
Prendendo spunto da quanto raccontato da don Gabriele Giacomelli durante la riunione
del 16 marzo 2017 relativamente alla storia degli ultimi quarant’anni della nostra
parrocchia, si è deciso di organizzare per giovedì 8 giugno 2017 un incontro aperto a tutta
la comunità e principalmente a tutti i membri dei vari gruppi parrocchiali.
I redattori di questo incontro, i quali racconteranno le loro esperienze vissute durante l’arco
di questi anni, saranno i coniugi Dino e Claudia Boni, don Antonio Scattolini e don Augusto
Barbi.
Verrà consegnata ad ogni rappresentante di gruppo una lettera di invito.



Giornata della carità.
La risposta dei vari gruppi parrocchiali nel partecipare attivamente all’organizzazione della
giornata della carità è stata moto positiva. E’ stata comunque evidenziata qualche carenza
nel coordinamento delle varie attività da migliorare in vista del prossimo anno.



Preghiere dei fedeli.
Il coinvolgimento dei vari gruppi alla stesura delle preghiere dei fedeli durante i periodi forti
dell’Avvento e della Quaresima ha avuto un riscontro molto positivo all’interno dei gruppi
stessi.



Calendario CPP 2017 / 2018.
I prossimi incontri del CPP parrocchiale saranno:
Domenica 01/10/2017.
Giovedì 16/11/2017.
Giovedì 18/01/2018.
Giovedì 15/03/2018.
Giovedì 10/05/2018.
Sabato e domenica 19 – 20/05/2018 elezione nuovo CPP.



Varie ed eventuali.
Il 21/05/2017 ci sarà la giornata del malato e dell’anziano con il sacramento dell’unzione
degli infermi.
Il 03/06/2017 in occasione della Pentecoste, la santa messa delle 18:00 sarà celebrata
insieme alla comunità Ghanese.

Alle ore 20:30 l’assemblea si è spostata in sala Vantini per continuare con una gioviale cena di
fine anno.
S. Massimo, 12 maggio 2017
Il Segretario

Il Presidente

