
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 7 Novembre 2019 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito 7 novembre 2019 con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Piano Pastorale Diocesano per gli anni 2019 – 2024 e le Tre tappe dell’anno 2019-2020 del 
VEDERE 

2. Calendario Parrocchiale 2019-2020 e Programmazione Pastorale: iniziative per Avvento, 
Natale e Epifania (indicazioni delle Commissioni);  

3. Varie ed eventuali.  
 
Risultavano presenti: 
DON GRAZIANO – ANDREA ANDRIANI – ANDREA MARCHI - PIERLUIGI COVA – MONICA 
CAMISA – DEANNA – GIUSEPPE ROSSI – CHIARA PETRUCCI – ELISABETTA BRANDOLI – 
GIORGIA MARCHI  - SUORE MINIME – SUOR GRACE (MISSIONARIE DEL LAVORO)  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  
 
1. PRIMO PUNTO: Piano Pastorale Diocesano per gli anni 2019 – 2024  
É stato distribuito l’opuscolo della diocesi “La sete di Dio” per l’anno del “Vedere” 2019-2020; don 
Graziano ha illustrato alcuni punti con particolare riferimento all’iniziazione cristiana. 

 

2. SECONDO PUNTO: Calendario Parrocchiale 2019-2020 e Programmazione Pastorale 
É stato presentato il calendario annuale con tutti i momenti più importanti dell’anno. 

Punti fondamentali sono l’ASSEMBLEA ZONALE del 9 febbraio e la TAPPA SINODALE 
PARROCCHIALE della 3a domenica di Quaresima (15 marzo 2020) con l’incontro e poi il pranzo 
insieme. 

Un altro appuntamento importante è la LETTURA DELLA PAROLA DI DIO dopo la messa e 
incentrato sulle letture delle domeniche successive. Si tratta di un appuntamento a cadenza quasi 
mensile a cui sarebbe opportuno partecipare, almeno nei tre (su sei) indicati nel prospetto del 
calendario.  

Successivamente le commissioni illustrano il proprio incontro: 
- La commissione Liturgia (solo tre persone) presenta un resoconto completo che si allega; fa 

presente che occorrerebbe una persona fissa per la sacrestia: propone un sacrestano a 
chiamata. 

- La commissione Sport e tempo libero (anch’essa composta da solo tre persone in quanto gli 
altri componenti si sono dimessi) fa solo presente che l’8/12 ci sarà il concerto del coro 
Alemanni in chiesa. 

- La commissione Caritas informa che alcuni membri hanno partecipato ad un corso di 
formazione di 3 giorni presso la Caritas Diocesana i cui argomenti saranno oggetto di una 
prossima riunione della commissione. Inoltre fa presente che il 17/11 verrà preparato un 
pranzo per i poveri a livello zonale presso la parrocchia di S. Maria Goretti dove saranno 
invitate anche famiglie assistite dalla nostra parrocchia. Dopo il pranzo saranno portate 
alcune testimonianze di attività caritativa tra le quali anche quella di Agnese, una volontaria 
di Casa San Francesco.  
Alcuni volontari della Caritas parrocchiale partecipano anche a un gruppo interparrocchiale 
sul mondo dell’accoglienza presso la chiesa del Fossolo. 
Infine il 30/11 la parrocchia gestirà la colletta alimentare presso il supermercato Pam di via 
Bellaria e il 9 febbraio 2020 si terrà la giornata del malato e delle solitudini. 

- Commissione Catechesi: il gruppo del Primo Annuncio seguirà la programmazione indicata 
nel Programma pastorale 2019-2024 con i genitori - gli incontri che sono sempre molto 
allegri e partecipati. 



Visto che la partecipazione dei genitori alla messa non è obbligatoria, si sta pensando di 
creare delle attività per i fratelli più piccoli per permettere ai genitori di stare all’incontro 
insieme ai figli, soprattutto per quelli più grandi che frequentano la 3a o la 4a.  
L’8/12 dopo la messa vespertina ci sarà uno spettacolo fatto dai bambini delle elementari. 
Il 2/2/2020 si terrà la Giornata per la Vita. 
  

 
3. TERZO PUNTO: Varie ed eventuali  
Il C.P.P. è in scadenza a fine febbraio. Si è deciso di non procedere con l’elezione di un nuovo C.P.P. 
ma di sostituire gli assenti e i dimissionari con i primi “non eletti” delle votazioni dell’ultimo C.P.P. 
che verranno contattati da don Graziano. 
Da quest’anno, le benedizioni pasquali saranno portate solo alla metà delle famiglie della parrocchia 
nel periodo 7/1 – 8/4 . Nello stesso periodo, le benedizioni saranno comunque garantite anche alle 
famiglie non visitate in seguito ad una loro specifica richiesta. 
Si propone di fare una Giornata della Famiglia il 23/2 con un Pranzo Insieme, in concomitanza con 
la Festa di Carnevale. Se non si riuscirà quest’anno è opportuno ricordarsi e inserirla nel prossimo.  
Si propone di pianificare la Festa della Patrona il 26 e 27 ottobre. 
 
 
Chiusura del CPP alle 23:30 


