
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 03/05/2018 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito per l’ottava volta il 03 maggio 2018 con il 
seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettera pastorale del Vescovo Zuppi;  
2. Zone Pastorali; 
3. Festa della Patrona; 
4. Decennale Eucaristica; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Risultavano presenti: 
DON MARCO – ANDREA ANDRIANI – ANDREA MARCHI - PIERLUIGI E CARLA COVA 
– MONICA E DANIELE CAMISA – DEANNA – ISABELLA FREO – PIERA E GIUSEPPE 
ROSSI – DONATELLA DRUSIANI – CHIARA PETRUCCI – PIETRO CIMINO – 
ALESSANDRO MARCHESINI – ELISABETTA BRANDOLI – SUORE MINIME E 
MISSIONARIE 
 
Assenti:  
ELISA MARCHI - ELENA E OBER FURLANETTO – VALERIO –  PEPPO – ANNAPAOLA 
E MARCO AMOVILLI 

 

PRIMO PUNTO 

Letta una parte della Lettera Pastorale con approfondimento sulla conversione missionaria 
nella pastorale. Non dobbiamo chiuderci ma aprirci verso gli altri, con un metodo sinodale. 
Anche se la zona pastorale è molto ampia (circa 27.000 abitanti) rimarrà inalterata e 
questo non perché i preti sono meno ma per far si che tutta la comunità sia coinvolta in 
questo percorso. 
Le indicazioni programmatiche della Lettera sono per i prossimi 10 anni e riportate alla 
fine del documento. 
 
 
SECONDO PUNTO 

L’assemblea zonale non ci sarà prima dell’estate. 
Pierluigi ha partecipato ad un incontro per le Caritas parrocchiali; con 3 Caritas al 
momento separate sarà molto difficile arrivare ad averne una sola in tempi brevi, ma 
sarebbe opportuno in quanto ora ci sono molti doppioni di assistiti. 
Sono parrocchie che si intersecano con 3 quartieri diversi con cui si collabora; al momento 
ci sono stati solo contatti informali, senza altri incontri. 
In ambito catechesi, il gruppo medie farà un ritiro dove parteciperanno in tutto 60 ragazzi 
presso la parrocchia di Santa Teresa coordinato da Don Fabrizio. Sarà una giornata di 
gioco insieme molto bella perché ci saranno tanti ragazzi e noi, come parrocchia, 
utilizzeremo gli animatori presenti. 
Quest’anno ci sarà il Campo ACR ma non si sa ancora con quale parrocchia. 
Durante il mese di maggio saranno fatti dei Rosari di Zona; martedì  8 maggio si inizia agli 
Alemanni poi così via per altri tre martedì. 
 
Quest’anno a Estate Ragazzi Alemanni parteciperanno 56 ragazzi e 19 animatori (7 di 
prima superiore, 8 di seconda e 4 di terza) più Suor Chiara e Suor Grace. 
Ci saranno alcuni momenti insieme a Estate Ragazzi di Santa Maria Goretti. 



 
 
TERZO PUNTO 

L’ANNO PASTORALE 2018-2019 coincide con  la nostra DECENNALE EUCARISTICA, 
che inizia con la Festa della Patrona nel 2018 e finirà con quella del 2019. 
Quest’anno la Festa della Patrona si farà il 15 e 16 settembre mentre nel 2019 il 14 e 15 
settembre. 
 
Domenica 9 settembre  2018 si farà un pellegrinaggio alla chiesa di Riola di Vergato e poi 
al santuario di  Bocca di Rio. 
 
Dobbiamo cominciare da subito a pensare come organizzare questo anno così importante 
per la nostra Comunità.  
Nelle scorse decennali abbiamo avuto le Missioni “Ad Gentes”, cioè al popolo; don Marco si 
incarica di vedere come eventualmente organizzarle. 
Poi ci sono state le Messe nelle case, nei giardini o nei cortili. 
Sarebbe bello in occasione della Decennale riuscire a raccogliere fondi per la 
ristrutturazione del portico antistante la chiesa o i pavimenti all’interno.  
 
 
QUARTO PUNTO 

Sito internet: occorre riempirlo con contenuti sia informativi che storici. 
(ndr Daniele Camisa ha fornito i video con i momenti più significativi degli anni passati, 
compresa la decennale 2009, da caricare sul sito)  
Gli allegati non possono essere superiori a 1 Mega.  
 
I libretti nuovi dei canti sono in fase finale. 
 
 
Chiusura del CPP alle 23:15 


