Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 1° luglio 2021 via Skype
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito il 1 luglio 2021 con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Indicazione dell’Assemblea Diocesana
Festa della Patrona
Le commissioni: orientamenti nella nuova situazione
Varie ed eventuali.

Risultavano presenti:
DON GRAZIANO – ANDREA MARCHI - PIERLUIGI COVA – GIUSEPPE ROSSI E PIERA CAVATORTA - MICHELE
FERRARI E IRENE CALAMOSCA – DONATELLA LUGLI

ORDINE DEL GIORNO:
1. PRIMO PUNTO: Indicazione dell’Assemblea Diocesana
Come può nascere un uomo quando è vecchio?”: con questo titolo che rievoca la domanda di Nicodemo a
Gesù, è stata convocata per giovedì 10 giugno alle 21 l’assemblea diocesana per la presentazione sintetica
delle linee del programma pastorale per l’anno 2021-22.
Il Cardinale Zuppi ha espresso il desiderio che l’assemblea si tenesse prima dell’estate in modo da favorire la
conoscenza dei contenuti e favorire così la programmazione delle iniziative particolari in sintonia con il
progetto pastorale diocesano.
Questa assemblea si inserisce nel cammino sinodale di tutta la Chiesa. Secondo gli intendimenti del
cosiddetto “biennio del crescere”, delineati nella Nota pastorale del Cardinale, nell’anno pastorale che si va
chiudendo l’attenzione era sugli adulti, mentre il focus del prossimo anno avrebbe dovuto essere sulla
iniziazione cristiana dei fanciulli. Il Cardinale ha preso atto che la crisi pandemica ha rallentato di fatto le
attività e ha impedito l’attuazione di questo progetto, motivo per cui ha deciso di prorogare per un anno
tutte le scadenze.
Per questo, le linee di programmazione pastorale per il prossimo anno saranno ancora focalizzate nell’ambito
degli adulti, attraverso l’icona biblica di Nicodemo.
Sono tre i passi del Vangelo di Giovanni nei quali compare questo personaggio che è letto come figura
emblematica dell’adulto credente: al capitolo 3 il dialogo notturno con Gesù; al capitolo 7 l’invito ad ascoltare
prima di giudicare; al capitolo 19 la partecipazione attiva al dramma della passione e della sepoltura del
Signore.
Oltre all’intervento del Cardinale Zuppi, c’è stata la lectio divina sulla figura di Nicodemo da parte di don
Maurizio Marcheselli, la riflessione del Cardinale José Tolentino de Mendonça e le indicazioni pastorali di
mons. Stefano Ottani e di don Pietro Giuseppe Scotti.
Quindi, a causa della pandemia, continua il Bienno del crescere previsto per gli anni 2021/22; inoltre è stato
confermato che domenica 26/9 alle ore 16:00 si terrà la beatificazione di don Fornasini e il 17/10 ci sarà il
Sinodo.
Quindi un anno dedicato agli adulti, per cui don Graziano propone un “percorso insieme” per aiutarci nella
fraternità e nella motivazione, per riunire le varie “anime” della parrocchia in un gruppo più ampio, con
circa 10-15 persone.
Questa proposta è da comunicare a tutta la comunità, anche per poterci ritrovare dopo tanti mesi dove ci
siamo un po’ dispersi. Importante sarebbe la fascia adulti e famiglie giovani.

2. SECONDO PUNTO: Festa della Patrona 10 ottobre 2021
La data scelta è il 10 ottobre per avere la massima partecipazione della comunità.
Gli altri appuntamenti previsti e da pianificare/confermare sono:
• Domenica 12/9 messa 18:30, cena e ore 21: incontro con don Marco, che è a Bologna dal 5/8 al 29/9 sulla
sua missione a Mapanda
• Gio 16 o Ven 17/9 ore 21: incontro con don Pietro Giuseppe Scotti, ad esempio per illustrare il Percorso
Adulti
• Dal 20 al 24/9: incontro con Sandra Deoriti sulla beatificazione di don Fornasini
• Adorazione da venerdì 8/10 dalle 19 alle 23 e sabato 9/10 dalle 8 alle 18:30
• Sabato 9/10 ore 20:45: Concerto con suore africane e coro parrocchiale
• Domenica 10/10 ore 10: Messa della festa della patrona e bancarella alla mattina, sarebbe meglio con
prodotti alimentari (biscotti, torte, ecc.)
• Domenica 10/10 ore 16: Giochi con i bimbi e messa per i bambini alle 18:30

3. TERZO PUNTO: Le commissioni: orientamenti nella nuova situazione
Rimandato al prossimo CPP.

4. QUARTO PUNTO: Varie e eventuali

Chiusura del CPP alle 23:00 circa.

