
Consiglio Pastorale Parrocchiale del 03/09/2012 
 
1. Decidere/consultarci sull’inaugurazione ufficiale della chiesa restaurata. Il 2 dicembre alla festa 
della parrocchia (nonché prima di avvento) ci sarà la celebrazione per questa intenzione 
(inaugurazione) con la presenza del vescovo. Con i cresimandi, loro catechiste e famiglie si 
valutava la possibilità di pigliare al volo il vescovo e fare anche le Cresime (difficilmente si riuscirà 
ad averlo un’altra volta nell’anno pastorale). Faremo anche pranzo o rinfresco? 
 Valutiamo pro e contro.  

La celebrazione verrebbe dominata dalla celebrazione cresimale (tutto il resto passerebbe in 
secondo piano) e la comunità non riuscirebbe ad averne parte invasa dai parenti dei 
cresimandi. 
Si riuscirà poi a coinvolgere i cresimandi nel resto dell’anno? 
Mons. Zenti sa coinvolgere i ragazzi, ha un certo carisma! 
Creiamo un precedente? Le cresime a dicembre. Sarebbe un problema? 
Si potrebbe fare l’inaugurazione la sera prima e le cresime la mattina dopo? Sarebbe difficile 
aver il vescovo ad entrambe le celebrazioni. 
Trovare un’altra occasione (fuori dalla domenica mattina) in cui ci possa essere il vescovo? 

Quasi all’unanimità si vota per rimandare le cresime più avanti. 
Ci saranno entrambi i cori. 
Si farà il pranzo parrocchiale (da organizzarsi); chiederemo agli adolescenti di servire in tavola. 
Il solito gruppo di suore si sono già offerte per una piccola commedia teatrale nel pomeriggio 
(indicativamente verso le 17.00). 
Viene proposto, se non si riuscirà ad avere mons. Zenti per le cresime, di coinvolgere Padre Flavio 
Carraro. 
 
2. Festa della famiglia. Cadrebbe il 30 settembre (ma saremo ancora nel salone). La terremo lo 
stesso il 30 settembre o la rimandiamo? 
 Alternativa: 21 ottobre? Se la chiesa fosse disponibile. 
 Intanto spostiamola al 21 ottobre, poi vedremo! 
 25 ottobre inizieranno le Sante 40 ore 
 
3. L’inizio anno catechistico sarà il 7 ottobre. Giovedì prossimo ci si troverà con le catechiste.  
 
4. Festa degli anziani. Domenica 11 Novembre proprio a San Martino con castagnata! 
 
5. Descrizione del finanziamento per i lavori della chiesa. Grazie alla comunità per il contributo che 
sta già dando. 
 
6. Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Stabiliamo un calendario (7-14 ottobre 2012).  

Verrà annunciato in chiesa che ci si proponga (solo maggiorenni). 
Si prepara quindi una lista. 
Si possono esprimere 12 preferenze. 
Le schede preferenze verranno raccolte in chiesa.  
Nel consiglio parrocchiale è prevista anche la presenza di un rappresentante per i gruppi  più 
indicativi (cori + catechiste + animatori adolescenti + Circolo NOI + ministri Eucarestia + 
commissione economica). 
Alcuni componenti del consiglio possono essere scelti dal parroco (se ritiene che sia il caso 
di dover rappresentare maggiormente la parrocchia). 
Indicativamente ci saranno 20-22 persone che andranno a comporre il CPP. 

 



7. E’ stata bella l’esperienza del gruppo fidanzati dell’anno scorso. Se con parte di costoro che nel 
frattempo si sono o si andranno a sposare, si riuscisse a riprendere l’esperienza del gruppo sposi, 
potrebbe essere fonte di bella condivisione e di crescita. 
 
8. Il pellegrinaggio parrocchiale è stato bello, ma si pensava per il prossimo anno di organizzare 
anche qualcosa di meno impegnativo (2-3 giorni) per renderlo accessibile a più famiglie. 
 
9. Sarebbe una bella esperienza per il prossimo anno pensare a dei campi-scuola. Vale la pena 
organizzarlo in autonomia o piuttosto agganciarsi a quelli diocesani? Se quest’anno qualche 
maggiorenne si affiancasse ad Alice nell’animazione dei nostri adolescenti, la prossima estate 
potrebbe accompagnarli ai campi estivi. 
 
10. La gita delle “spasaòre”. Ultima settimana di settembre? Martedì 25 settembre. Destinazioni 
proposte: Nonantola e  Modena, impegni con l’Ufficio Scuola permettendo. 
 
11. Commissione Liturgica. Sostituzione della Silvia. Proposte: Giandomenico? Eliana? Camillo? 
(si riuscirà a creare un gruppo lettori?) 
 
12. Riprendere il giornalino parrocchiale. Daniela vorrebbe mettersi dentro in prima persona 
coinvolgendo qualcun altro (es.: Valentina). 
 
Chiusura dei lavori ore 23.00 circa. 


