
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 06/02/2019 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito 6 febbraio 2019 con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Programmazione Pastorale: iniziative per Quaresima e Pasqua (indicazioni delle 
Commissioni);  

2. Indicazioni per un percorso adulti-famiglie; 
3. Qualche idea sul “fine attività” (festa della comunità?) 
4. Commissione per Decennale Eucaristica 2019; 
5. Varie ed eventuali (Estate Ragazzi, data del prossimo CPP, …). 

 
Risultavano presenti: 
DON GRAZIANO – ANDREA ANDRIANI – ANDREA MARCHI - PIERLUIGI E CARLA COVA – 
MONICA CAMISA – DEANNA – GIUSEPPE ROSSI – DONATELLA DRUSIANI – CHIARA 
PETRUCCI – ALESSANDRO MARCHESINI – ELISABETTA BRANDOLI – PAOLA E MARCO 
AMOVILLI  - SUORE MINIME E MISSIONARIE  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  
 
PRIMO PUNTO: Programmazione Pastorale: iniziative per Quaresima e Pasqua (indicazioni delle 
Commissioni) 

I membri della commissione catechesi elencano i loro appuntamenti con alcune particolarità: 

• i bambini della 1° comunione faranno la lavanda dei piedi; 

• il gruppo del Primo Annuncio ha proposto, ed è stato accolto, di spostare la prima 
confessione all’inizio della 4°; 

• la Cresima sarà celebrata sabato 1° novembre 

La commissione Caritas evidenzia che il numero delle persone sole e senza casa aumenta tutte le 
settimane e non si riesce quasi più a sostenerle (occorrono maggiori appelli in chiesa) 

Il 10 marzo si terrà il mercatino a favore di Mapanda e don Marco (sono stati raccolti circa  
€ 1.980)  

La celebrazione della notte di Pasqua inizierà con la liturgia del fuoco  alle 21:30 come solito..  

SECONDO PUNTO: Indicazioni per un percorso adulti-famiglie 
Sarebbe importante organizzare 2 o 3 momenti di Cammino di fede per adulti e famiglie mediante 
incontri periodici.  

 
TERZO PUNTO: Qualche idea sul “fine attività” (festa della comunità?) 
Si potrebbe fare una festa conclusiva il 2 giugno con quello che porta ogni famiglia, poi giochi per i 
bambini. 
 
QUARTO PUNTO: Commissione per Decennale Eucaristica 2019 
Si devono trovare volontari oltre a Andrea e Monica  
 
QUINTO PUNTO: Varie ed eventuali (Estate Ragazzi, data del prossimo CPP, …). 
Per Estate Ragazzi sono già stati coinvolti 18 ragazzi come animatori; sarebbe bello il 
coinvolgimento di altre persone. 
Prossimo CPP il 10 aprile. 
Per colorare l’oratorio occorre verificare l’importo delle raccolte effettuate poi decidere cosa fare. 
Mandato al CPAE per le richieste di locali dell’oratorio da parte del Teatro e di una signora.     
 
 
Chiusura del CPP alle 23:35 


