
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 10/04/2019 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito 10 aprile 2019 con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Programmazione pastorale: il periodo pasquale e l’estate;  
2. La decennale eucaristica; 
3. L’Estate Ragazzi; 
4. Indicazioni dalle commissioni; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Risultavano presenti: 
DON GRAZIANO – ANDREA ANDRIANI – ANDREA MARCHI - PIERLUIGI E CARLA COVA – CHIARA 
PETRUCCI - MONICA E DANIELE CAMISA –PIERA E GIUSEPPE ROSSI – DONATELLA DRUSIANI – 
ELISABETTA BRANDOLI - SUORE MINIME – SUORE MISSIONARIE DEL LAVORO – GIORGIA 
MARCHI 
 
 
PRIMO PUNTO: Programmazione pastorale: il periodo pasquale e l’estate 
 
Con l’aiuto di Chiara riporto l’elenco degli appuntamenti più importanti fino a fine luglio: 
10 aprile: ultimo giorno di colloqui psicologici - riprendono 8 maggio 
17 aprile: ultimo Rosario dei genitori - riprende 8 maggio 
23 aprile non ci sarà Un invito fuori casa 
mese di maggio: rosario tutti i giorni alle 17.15 
2 maggio (giovedì) : 3° tappa zonale a Santa Teresa 
5 maggio: mandato agli animatori della ER durante la messa delle 10  
9 maggio: 1° rosario di zona pastorale alle 21 a S. Maria Goretti  
12 maggio: ritiro prime comunioni a Pontecchio Marconi 
16 maggio (giovedì) :  2° rosario di zona pastorale da noi agli Alemanni – non ci sarà il rosario 
 delle 17.15 e neppure il rosario dei genitori di mercoledì 15 maggio  
19 maggio: presentazione bambini della nuova classe del Primo Annuncio con la consegna del Padre Nostro 
21 maggio: cena con il gruppo dei fidanzati dei corsi 2018 e 2019 
23 maggio:  3° rosario di zona pastorale alle 21 a S. Severino 
25 maggio: scende la Madonna di San Luca 
26 maggio: Prime comunioni  
27 maggio:  probabile messa con seconde comunioni in San Pietro per noi degli Alemanni - da confermare - 
 se sì : da noi Sì rosario delle 17.15; NO messa delle 18 
1 giugno (sabato): cresimandi in seminario + chiusura dei Centri di Lettura della Parola di Dio 
2 giugno: Festa della comunità e del Catechismo - giochi + pranzo condiviso 
4 giugno festa di Un Invito fuori casa 
7 giugno ultimo giorno di BadaBene alla salute prima dell'estate 
8 giugno (sabato):  Veglia zonale di Pentecoste a s. Severino ore 18 (con unica messa zonale) 
9 giugno: Pentecoste - Battesimi durante la messa delle 10  
10 giugno: inizia Estate Ragazzi fino al 21 giugno venerdì, con festa finale in teatro 
23 giugno Corpus Domini:  messa solenne con eucaristia sotto le due specie – è richiesto un  impegno 
 importante come presenza e partecipazione 
Luglio: dopo la fine di ER sarà possibile cominciare il restyling dell’oratorio 
P.S. gli appuntamenti legati alla Decennale sono riportati nel prossimo punto. 
 
 
SECONDO PUNTO : La decennale eucaristica. 
 
Decennale Eucaristica con festa della Patrona il 28 e 29 SETTEMBRE. 
Deciso di istituire una Commissione apposita che si occuperà dell’organizzazione e della realizzazione 
degli appuntamenti legati alla Decennale.  
Si sono resi disponibili: Piera, Monica e Daniele, Andrea e Mariangela, Betta e, dopo l’appello dall’ambone, 
anche Elena Bonzagni, Viola Scalera e  Massimo Ragagni. 
E’ stato aperto un apposito gruppo WhatsApp per scambiarsi idee e proposte per la Decennale.  
Il primo incontro organizzativo si terrà il 30 aprile alle ore 21 in parrocchia. 
Gli appuntamenti proposti dal CPP sono: 
4 giugno: messa nei cortili ore 21   
11 giugno: messa nei cortili ore 21   
11 giugno: visita della nostra chiesa nel pomeriggio 



18 giugno: messa nei cortili ore 21   
Settembre: messe nei cortili ore 21 – individuare le date (solo una alla settimana)   
15 settembre: ritiro parrocchiale con proiezione del filmato della decennale 2009 
da venerdì 20 a sabato 21 settembre: adorazione eucaristica  continua 
28 e 29 settembre: Festa della parrocchia 
13 ottobre: Pellegitando (meglio se di 2 giorni) – occorre decidere il luogo. 
A tutte le celebrazioni e gli eventi organizzati per la decennale eucaristica, invito alle altre parrocchie 
zonali.   
Entro metà giugno è necessario dare gli avvisi relativi all’organizzazione della decennale per il Bollettino del 
periodo estivo estivo. 
 
 
TERZO PUNTO: L’Estate Ragazzi 
 
Confermata la presenza di un  numero sufficiente di animatori. 
A breve ci sarà l’apertura delle iscrizioni con prelazione ai parrocchiani. 
 
 
QUARTO PUNTO: Indicazioni dalle commissioni 
 
Proposta di ripristinare l’A.C. Parrocchiale con nuovi soci e un nuovo Presidente. 
Organizzare un campo estivo per i ragazzi della 2° e 3° media. 
Le Cresime 2019 saranno il 1° novembre ore 17 con il Vescovo Bettazzi – verificare se fare prima un campo. 
Proposta di accompagnare le persone che non riescono a venire a messa da sole, partendo dalle loro case.   
 
 
QUINTO PUNTO: Varie ed eventuali 
 
Non è stata proposta alcuna data per il prossimo. 
Chiusura del CPP alle 23:30 
 


