RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 15 seduta del 18 gennaio 2018 relativa al triennio 2015/2018
Assenti non giustificati: Sofia Gaiardoni.
Assenti giustificati: Antonella Benedetti, Michele Arduini, Roberto Tommasi, Andrea Cottu.
Alle ore 20:50, dopo un momento di preghiera, è iniziata la riunione trattando i seguenti punti:


Settimana di spiritualità.
Vengono presentati all’assemblea i titoli di tutti gli incontri che si svolgeranno durante la settimana
di spiritualità:
o Incontro Adolescenti: Ti Immagini... Ascolta la tua Sete profonda
o Incontri Elementari: Gesù è l'Amico vero! Sempre, dovunque, comunque!
o Incontro Medie: Ogni istante della vita replay non ne ha
o Primo incontro biblico: commento a Luca 10, 25-37: l'Amore è il Valore centrale della vita
cristiana
o Secondo incontro biblico: commento a Efesini 5, 21-33: il valore naturale e
soprannaturale del matrimonio e della famiglia.
o Incontro Sposi: Famiglia chi sei tu?
Si raccomanda la massima partecipazione di tutti i gruppi e di tutte le zone perché negli ultimi anni
c’è stato un forte calo della presenza. Si è cercato di trovare la ragione di questa flessione ed i
motivi secondo il CPP potrebbero essere i seguenti:
o Alla sera è diventato per molti impegnativo uscire (alcune parrocchie ad esempio hanno
spostato gli incontri prima di cena).
o È difficile la partecipazione alle attività fuori del proprio gruppo di appartenenza.
o La maggior parte delle persone preferisce informarsi tramite i media ed i social.
In futuro si potrebbe puntare su argomenti specifici che possano interessare maggiormente la vita
della comunità di San Massimo.



Elezioni prossimo CPP.
Le prossime elezioni saranno il 19 e 20 maggio 2018. Si è consigliato ai membri che hanno fatto
solo il triennio 2015/2018 di prendere in seria considerazione la possibilità di continuare per i
successivi tre anni, in modo tale da dare una continuità al lavoro svolto finora.
Ogni gruppo e zona si deve impegnare nel presentare, al prossimo incontro del CPP, il nome del
proprio rappresentante.
Per organizzare al meglio le elezioni si è deciso di costituire una commissione elettorale formata
dalle seguenti persone:
Damiano Morbioli, Anna Brunelli, Alessandra Ambra e Graziella Giacopuzzi.
Si è infine deciso che alla fine delle messe del 22 aprile e del 13 maggio, un rappresentante a
turno del CPP racconterà all’assemblea dei parrocchiani la sua esperienza.



Unità Pastorali.
Dopo la lettura delle 4 risposte date dal nostro consiglio pastorale alle domande poste dall’Equipe
di accompagnamento delle U.P., si è deciso di modificare le risposte stesse con l’aggiunta di
alcune iniziative recenti fatte dalla nostra parrocchia e la descrizione di alcuni nostri gruppi che si
interessano al prossimo.



Preghiere dei fedeli nel tempo di Quaresima.
L’elenco dei gruppi e delle zone che si occuperanno della stesura delle preghiere dei fedeli nel
tempo di Quaresima sono i seguenti:
o Domenica 18 febbraio  Cinema teatro
o Domenica 25 febbraio  Gruppo culturale
o Domenica 4 marzo  Zona case basse
o Domenica 11 marzo  Ctg
o Domenica 18 marzo  Gruppo famiglie



o Domenica 25 marzo  Zona Madonnine
Varie ed eventuali.
Si vuole rendere il cortile parrocchiale durante la domenica non accessibile alle automobili, in modo
tale da creare un ulteriore centro di aggregazione sicuro. Il cortile la domenica è spesso utilizzato
anche per gli incontri con i bambini del catechismo e la presenza delle auto limita l'uso e rende
pericolosa l’attività. Chi avesse bisogno di accompagnare qualche persona con difficoltà motorie a
messa può entrare in senso vietato dal vicolo della chiesa (via Romagnoli).
Il Circolo dell’Angelo domenica 28 gennaio farà la festa del tesseramento, con la consegna delle
tessere Noi ai bambini e ragazzi del catechismo.

Dopo una preghiera alla Madonna, alle ore 22:40 l’assemblea si congeda.
S. Massimo, 18 gennaio 2018
Il Segretario

Il Presidente

