RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 16 seduta del 15 febbraio 2018 relativa al triennio 2015/2018
Assenti non giustificati: Sofia Gaiardoni, Michele Arduini.
Assenti giustificati: Antonella Benedetti, Andrea Cottu, Elvira Mantovani, Giuseppe De Conti,
Don Luca, Anna Brunelli, Graziella Giacopuzzi.
Alle ore 20:50, dopo un momento di preghiera, è iniziata la riunione trattando i seguenti
punti:


Resoconto settimana di spiritualità



Elezioni prossimo CPP



Resoconto giornata della carità



Resoconto commissioni



Varie ed eventuali

Resoconto Settimana di spiritualità.
Viene espresso un giudizio abbastanza positivo sulle varie attività proposte. In particolar
modo al Buongiorno Gesù hanno preso parte circa 50 bambini al giorno; c’è stato un buon
clima di collaborazione e parecchie famiglie hanno contribuito per la buona riuscita
dell’iniziativa.
Molto bella è stata anche la proposta fatta alle scuole medie, alla quale hanno partecipato i
ragazzi di II e III media. Riscontrata buona collaborazione con l'istituzione che ha accolto di
buon grado il programma proposto con un buon impatto sui ragazzi e sugli insegnanti.
Invece alla messa degli anziani il giovedì hanno preso parte circa 50 persone. Si è
osservato che probabilmente molti hanno avuto difficoltà per gli spostamenti a causa
anche del cattivo tempo. Viene proposto a tal proposito di spostare la settimana di
spiritualità più avanti, magari agli inizi di aprile, per consentire alle persone di uscire con
più facilità anche la sera.
L’incontro invece per le famiglie/genitori ha avuto solo 10-12 partecipanti, bisognerà
pensare per il futuro come gestirlo per avere più presenze, magari spostandolo al sabato
pomeriggio con una soluzione anche per i bambini. Gli incontri biblici hanno avuto circa 40
partecipanti per sera.
Si chiede che la locandina venga esposta anche nelle bacheche di zona, per raggiungere
più persone possibili.


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. Al momento mancano ancora molti sostituti, e soprattutto
si vorrebbe aumentare il numero dei giovani. Bisognerebbe però capire che idea hanno i
giovani del CCP, in quanto probabilmente lo vivono come una realtà distante dalle loro
esigenze.
Si conferma che alla fine delle messe del 21/22 aprile un rappresentante a turno del CPP
porterà la propria testimonianza all’assemblea dei parrocchiani, mentre nelle messe del
12/13 maggio verrà fatto semplicemente un richiamo sulle imminenti elezioni. Verrà
proposta una traccia per la testimonianza alla quale si sarà liberi di scegliere se attenersi o
meno.
L’annuncio delle elezioni verrà comunque dato a partire dalle messe del 6/7 aprile.


Giornata della carità.
C’è stata una buona partecipazione da parte di tutti i gruppi, che hanno collaborato sia per
l’organizzazione che per la realizzazione, grazie anche al lavoro di coordinamento dei
rappresentanti nel CPP. Forse bisognerebbe evitare di distribuirle la stessa domenica della
raccolta straordinaria perché le persone si confondono oppure pensano che si continuino a
chiedere soldi. Sono stati raccolti circa 4.700,00 euro, per cui l’esperienza è stata positiva.


Forse il prossimo anno sarà meglio distribuire solo il foglietto la domenica prima, e poi far
trovare le buste in chiesa per evitare che vadano perse da chi le ritira. Si conferma
comunque la consegna del materiale all’ingresso in chiesa perché più semplice che
all’uscita.
Relazione commissioni.
Viene chiesto alle commissioni territorio, catechesi, missione e settimana di spiritualità di
predisporre una breve relazione dell’operato dei tre anni per poterla lasciare ai prossimo
CCP come promemoria. Ogni commissione si organizzerà secondo le proprie esigenze.


Varie ed eventuali.
Il giorno 20/05 ci sarà la Giornata dell’Ammalato, con l’unzione per coloro che ne faranno
richiesta. Il gruppo dei Ministri dell’Eucarestia si occuperà di organizzare la messa ed
pranzo in Sala Vantini. Solitamente prendono parte 70-80 persone, per cui servirebbero
persone per dare una mano soprattutto durante il pranzo.
Viene infine affrontato l’argomento della Festa della comunità che si terrà il 10/06. Ci sarà
la presentazione del nuovo Consiglio Pastorale e si pensava anche di dare il mandato agli
animatori del Grest, che inizierà il lunedì successivo. La commissione territorio viene
incaricata di contattare le persone che negli anni scorsi hanno animato la festa per capire
se sono disponibili a collaborare per l’organizzazione. Bisognerà poi decidere se
organizzare un incontro/momento formativo tra i gruppi della parrocchia come si è fatto lo
scorso anno. Si è pensato infine di invitare alla messa alcuni membri delle altre comunità
della nuova UP.
Dopo una preghiera finale alle ore 22:40 l’assemblea si congeda.
S. Massimo, 15 febbraio 2018
Il Segretario

Il Presidente

