Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 5/12/2018
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito 5 dicembre 2018 con il seguente Ordine del
Giorno:
1. Lettura breve e commento della Nota Pastorale dell’arcivescovo Matteo Zuppi
“Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua” ;
2. Programmazione pastorale 2018/2019, definizione del calendario;
3. Tappe pastorali 2019;
4. Varie ed eventuali.
Risultavano presenti:
DON GRAZIANO – ANDREA ANDRIANI – ANDREA MARCHI - ISABELLA FREO PIERLUIGI E CARLA COVA – CHIARA PETRUCCI - MONICA E DANIELE CAMISA –
PIERA E GIUSEPPE ROSSI – DONATELLA DRUSIANI –PIETRO CIMMINO –
ALESSANDRO MARCHESINI – ELISABETTA BRANDOLI – MARCO AMOVILLI SUORE MINIME – SUORE MISSIONARIE DEL LAVORO – GIORGIA MARCHI
Assenti:
ELISA MARCHI - ELENA E OBER FURLANETTO – VALERIO – PEPPO - DEANNA
ORDINE DEL GIORNO:
PRIMO PUNTO: Lettura breve e commento della Nota Pastorale dell’arcivescovo Matteo
Zuppi “Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua”
Nei punti 13, 14 e 15 è evidenziato come le zone pastorali dovranno essere uno strumento
per crescere e facilitare la missione come una rete di comunione più che un’addizione di
parrocchie.
Dal n. 19 in avanti sono indicati i momenti del prossimo anno pastorale, prendendo come
base il cap. 2 di Atti per conoscere e fare esperienza di Gesù. Il Signore è vivo ed è al nostro
fianco per la nostra liberazione.
Poi sono stati analizzati i quattro ambiti di approfondimento, come riportati al n. 23.
Liturgia, con la centralità dell’eucarestia, con il coinvolgimento degli adulti nei loro ambiti,
affettivi, lavorativi e di festa per creare un progetto di vita con Gesù.
Caritas, per sollecitare l’incontro con i “deboli” e gli ultimi, nel tentativo si iniziare un
cammino di conversione della comunità. Attraverso queste tappe siamo chiamati a
ripensare la nostra vita comunitaria in modo più missionario.
Giovani, da accompagnare in un rimotivato percorso di vita intesa come servizio.
Si è poi brevemente riportato cosa si è fatto nella 1° Assemblea zonale e si come è stata
vissuta, come riscoprire il momento di incontro comunitario anche se si è avuto una
risposta prevalentemente dagli “addetti ai lavori”.
SECONDO PUNTO : Programmazione pastorale 2018/2019, definizione del calendario.
Pianificazione dei principali appuntamenti:
Orari delle messe di Natale;
Giornata della vita la 1a domenica di febbraio: per valorizzare la messa invitare le famiglie
che hanno battezzato i bambini nell’ultimo anno.
Domenica del Malato il 10 febbraio
Messa delle Ceneri alle 18:30 con distribuzione delle ceneri anche alla domenica
successiva;

Domenica delle Palme con distribuzione dell’ulivo dalle 9:45 e processione;
Messa della notte di Pasqua con inizio della veglia alle ore 21:30 e eventuali battesimi.
Altri battesimi il Lunedì di Pasqua (ORARIO FESTIVO). Nessun battesimo il giorno di
Pasqua.
Prime comunioni il 26 maggio.
Festa di fine catechismo il 2 giugno.
Decennale Eucaristica con festa della Patrona il 28 e 29 SETTEMBRE: verificare la
possibilità delle Missione nelle case e una pisnificazione degli eventi (es. messe nei cortili)
con il coinvolgimento dell’intera zona pastorale.
TERZO PUNTO: Tappe pastorali 2019
1a tappa domenica 27 gennaio solo parrocchiale, con successivo pranzo insieme;
2a tappa sabato 2 marzo presso S. Maria Goretti
3a tappa giovedì 2 maggio presso S. Teresa
QUARTO PUNTO: Varie ed eventuali
Anche se decaduto, l’attuale CPP viene prorogato per 1 anno.
E’ necessario aumentare le luci del tamburo della porta della chiesa.
Si propone come data per il prossimo C.P.P. il 6 FEBBRAIO .

Chiusura del CPP alle 23:30

