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Consiglio Pastorale Parrocchiale 09/06/2013 
 

 
Verifica dell’anno pastorale e del cammino del CPP quest’anno: 

- soprattutto chi per la prima volta ha fatto parte del CPP quest’anno esprima le proprie 
impressioni: 

o siamo ancora all’inizio di un percorso: il CPP è da poco stato eletto; 
o è la prima volta che ne faccio parte e pensavo ci fossero più incontri; il clima è 

stato buono, mi sono trovata bene; 
o ambiente positivo (di comunione, con buon spirito evangelico), vediamo nel 

tempo cosa possiamo costruire; mi piacerebbe capire cosa posso dare nel CPP; 
vedremo quali proposte/stimoli riusciremo a dare alla comunità; 

o un gruppo positivo che cerca, senza scontri, ma con franchi confronti, di risolvere 
eventuali problemi… presentare proposte… 

o positivo: molti giovani, se confrontato con i CPP passati (la nostra chiesa si 
rinnova) 

o la proposta sulla gestione dei locali parrocchiali approvata nello scorso CPP è stata 
molto produttiva (introiti dallo scorso CPP 600,00 € e nessun problema, ne 
polemica); gestione semplice: una responsabile e 3 sostituti disponibili; 

o ambiente positivo e stimolante anche rispetto a CPP vissuti in passato anche 
presso altre parrocchie; bello spirito; ci permette di parlare di cose difficili da 
discutere altrove; bella condivisione cristiana; 

o un salto di qualità nella capacità di partecipazione fisica, ma anche nel confronto 
sereno, nella capacità propositiva, nell’entusiasmo con cui si affrontano le cose 
anche molto pratiche oltre che spirituali (anche venerdì scorso in seminario minore 
alla presentazione della programmazione pastorale del prossimo triennio da parte 
del Vescovo, eravamo una decima, senza che don Domenico abbia dovuto 
elemosinare presenze); 

o bello spirito e buona partecipazione anche alle ultime proposte. 
o al di là della difficoltà di capire i meccanismi, mi è piaciuto la disponibilità al 

miglioramento e al rinnovamento delle attività. Approfitto dell’occasione per 
ricordare da parte dell’ex-gruppo fidanzati la proposta di proseguire il cammino 
in un gruppo giovani sposi (già nell’aria per settembre 2013); 

o certamente un CPP entusiasta; grande rinnovamento nei componenti il che 
comporta giustamente un bell’entusiasmo che è dono prezioso per noi e la nostra 
parrocchia (nuove idee, iniziative, per aggiornare catechesi e spiritualità al nostro 
tempo). Sicuramente anche il nostro nuovo papa aiuta con il suo spirito 
rinnovatore ed entusiasta, seguiamo il suo esempio! Non è scontato, 
apprezziamolo (come sembra stiamo già facendo). Cercheremo di coinvolgere 
sempre più le famiglie giovani… escogitiamo!!!  pastorale straordinaria per una 
testimonianza di fede moderna ed attuale! Siamo ben partiti, ben proseguiamo! 

- Allargando lo sguardo alle realtà parrocchiali: 
o Molti apprezzamenti per i lavori in chiesa;  

 A lavori finiti, abbiamo sforato di circa 50.000,00€; a ciò che avevamo 
preventivato è stato eseguito qualche lavoretto in più: sistemazione anche 
del tetto della canonica; sono state date anche le tinte esterne; rifatto il 
sistema audio e luci; 

  non abbiamo ancora riscosso i soldi dell’esproprio per l’allargamento della 
strada (al tempo abbiamo rimandato per valutare uno scambio con un 
allargamento degli scivoli che poi non sono più stati realizzati);  

 già a bilancio comunale 30.000,00€ (per l’esproprio di cui sopra) che 
chiederemo alla nuova amministrazione.  
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 Potremmo chiedere ai nostri parrocchiani che volessero/potessero un 
prestito a tasso zero con impegno di rimborso a 5 anni (quote da 
1.000,00€)? Si può fare tranquillamente con scrittura privata (ricevuta). 

o Catechismo  
 Bambini 
 Ragazzi 
 Genitori 

o Anno della fede passato un po’ sottotono  
 Un solo incontro, forse poco partecipato (con il Padre Luis – redentorista) 
 Ad aprile con i genitori la testimonianza di una coppia, ma pochissima 

partecipazione 
 Presentazione della mostra a inizio maggio 

o Partecipazione alla messa domenicale 
 C’è un certo calo di costanza nella partecipazione alla messa principale 

(giovani e giovani famiglie);  
 Orario messa 10.30: un po’ scomodo  potrebbe essere utile spostarla 

un po’ in avanti? 11.00? 11.30? 
 Sarebbe bello 8.00, 9.30, 11.30, ma abbiamo un solo sacerdote 
 La messa delle ore 8.00 è molto frequentata 
 anche al sabato sera la prefestiva delle ore 19.00 è molto frequentata 
 Sarebbe bello coinvolgere sempre più nell’animazione della S. Messa i 

bambini che poi stimolerebbero anche i genitori alla partecipazione 
attiva 

 Le bambine si lamentano che non possono fare le “chierichette”… perché 
no? Altrimenti “scalzerebbero” i maschietti… 

 Annulliamo la lettura degli avvisi a fine messa? ma se non si dicono poi 
si vede che vengono dimenticati; è vero che molti prendono gli avvisi in 
fondo alla chiesa, ma a volte sfuggono se non ricordati! 

 Le celebrazioni più solenni sono state ben partecipate 
 Qualche calo di partecipazione a celebrazioni particolari tipo le 40ore (in 

altre parrocchie escogitano cose tipo l’adorazione notturna per i giovani…) 
 Non abbiamo il gruppo lettori… anche i lettori potrebbero essere più 

preparati nella proclamazione della Parola se partecipassero ad un tipo di 
incontro come quello biblico 

o Il gruppo biblico è andato molto bene (dalle 15 alle 20 presenze costanti); è un 
confronto con la Parola di Dio, pur nella difficoltà della continuità. Proseguiamo 
così o potremmo fare ogni settimana un approfondimento sui testi della domenica 
successiva (diventerebbe ancor più utile per i lettori)… vediamo cosa riusciremo!  

o Adolescenti/Giovani pur con alti e bassi quest’anno hanno fatto il loro 
cammino. Stiamo cercando di far partire il campo scuola parrocchiale, vediamo se 
va in porto. 

 Quest’anno dopo Natale si è fatto fatica per il forte calo di partecipazioni. 
 La convivenza (17-18enni) è saltata proprio per la mancata partecipazione 

agli incontri parrocchiali degli interessati. 
 Tentativo di coinvolgere Sara e Albino (coppia giovane della nostra 

parrocchia) come animatori adolescenti. 
 Difficoltà di coinvolgimento dei ragazzi (“adolespenti”). 
 Animatori da selezionare e/o formare per evitare “controtestimonianze” 

o Circolo NOI è un po’ in difficoltà con la gestione del bar; la prossima settimana 
avremo un incontro con i volontari per vedere come proseguire per l’anno a 
venire. 

o Tempo libero. Si è parlato con il comitato Sagra e i Giovani del Torneo di calcio: 
abbiamo cercato di passare il concetto che le attività legate alla parrocchia 
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devono avere delle finalità e quindi uno stile Cristiano/Parrocchiale (vediamo se la 
cosa si concretizzerà fattivamente). 

o Pellegrinaggio ad Assisi è stato partecipato e molto bello sia spiritualmente 
che culturalmente. 

o Bella partecipazione anche alla gita parrocchiale (adesioni soprattutto 
all’ultimo); qualcuno è andato alla Madonna della Corona anche a piedi. 

o GREST: forti adesioni ed anche qui all’ultimo secondo (superate di molto le 100 
unità); 40 ed oltre animatori (in età adolescenti) + altri ultra 18enni + mamme 
collaboranti. 

 Sarebbe bello riuscire a coinvolgere questi 40 adolescenti in continuità 
nel prossimo anno pastorale 

 Mancia agli “animatori adolescenti” del GREST parrocchiale? se da un lato 
questo permette ai ragazzi di favorire le attività parrocchiali rispetto ad un 
altro lavoretto estivo, dall’altro è evidente il rischio di stimolare motivazioni 
“alternative”. 

o 22 giugno 2013 ore 9.00 S. Messa a chiusura dell’anno scolastico 
o Domenica 29 settembre potrebbe essere occasione per rilanciare il gruppo 

sposi? Una volta al mese? Dobbiamo però cercare di armonizzare le attività 
perché la comunità è piccolina e le risorse limitate. 

o Catechiste: riunione la prossima settimana per verifica di fine anno. Alcune 
catechiste sono in fase di abbandono e bisogna valutare nuove possibilità (altre 
formule o altre catechiste). Perché non è solo l’ora del catechismo, bisogna un po’ 
prepararsi anche se poi coloro che hanno provato si sono lasciate coinvolgere dal 
bel “gruppo di lavoro”. 

o L’aspetto formativo per chi fa catechesi ai vari livelli è da valorizzare. Anche se 
lo stesso affiancarsi a chi fa già questo servizio, diventa a sua volta formazione. 

- Prossimo CPP a inizio settembre per la programmazione del nuovo anno pastorale (08 
settembre 2013 ore 17.00). 

 


