
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
CPP 

26/11/2012 
 

- preghiera dei vespri (riflessione del parroco) 
- presentazione dei presenti: 

o Luciano Masotto (Via Piemonte) 
o Lori Coppini (Via Turbina) 
o Lorenzo Rossetto (Via Turbina) 
o Luciano Mazzi (Cason) 
o Nicola Romani (Cason) 
o Marta Pantalone (Via Gardesana) 
o Sara Pozzani (Via Piemonte) 
o Luisa Boarini (via Borsellino) 
o Alice Gaburro (via Friuli) 
o Linda Gaburro (via Friuli) 
o Martina Munari (Via Friuli) 
o Daniela Sterza (Via Puglia) 
o Giandomenico Benetti (via Turbina) 
o Graziano Morimando (Emilia Romagna) 
o Erica Pigozzo Faccio (Colombare) 
o Damiano Fiorazzo (Via Piemonte) 
o Damiano Friggi (Via Rosario Livatino) 
o Adele Perri (Via Rosario Livatino) 
o Elena Bonafini (Via Livatino) 
o Don Domenico Consolini (Via Piemonte) 

- Il gruppo più consistente è eletto dalla comunità (12)  pubblicati sul foglio avvisi di ieri 
- Altri sono rappresentanti dei gruppi della vita della parrocchia (alcuni non sono ancora stati 

invitati) – Per il momento: Marta (Catechiste) + Alice (adolescenti) + Graziano 
(commissione economica) + Damiano (Coro Giovani: Magie di note) + Elena (NOI) 

- Altri chiamati a discrezione del parroco (Adele e Damiano in rappresentanza famiglie e 
contatto Caritas) 

- Totale 20-22 persone 
- CPP: è un organismo al servizio della parrocchia per la sua rappresentanza; ci si forma come 

consiglieri (preghiere + ritiro + riflessione), ma è anche un organismo decisionale per 
portare avanti la vita della parrocchia. Ognuno porta la propria sensibilità, come singolo e 
come rappresentante di parte della parrocchia; da qui il valore di ogni singola opinione. Si 
cerca di decidere tutto all’unanimità, ma in estrema ratio si ricorre alla maggioranza. Fine 
ultimo: il bene pastorale della parrocchia. Qualora qualche argomento abbisognasse di 
approfondimenti si affida ad una sottocommissione un incarico specifico. Non abbiamo 
regolamenti scritti (ci regoliamo con il buon senso). Dal punto di vista del codice di diritto 
canonico: ogni parrocchia deve avere il proprio CPP in rappresentanza della comunità ed il 
parroco deve tener conto di tale rappresentanza. Il CPP ha valore consuntivo per il parroco 
(che è sempre comunque il presidente del CPP). Su decisioni di tipo economico (importanti) 
la commissione economica da un parere tecnico, mentre il CPP prende la decisione finale di 
cui il parroco non può non tenere conto (obbligo di consulta). Come pure su questioni 
importanti di liturgia c’è obbligo di consulta del CPP. Qualora il CPP non si sentisse 
ascoltato su questioni importanti potrebbe anche rivolgersi direttamente al vescovo. 

- Tre figure fondamentali:  
o Segretario (che redige il verbale e lo pubblica)  eletto stasera: Damiano Fiorazzo 



o Vicepresidente (Laico scelto dal CPP); lo decideremo la prossima volta che 
potremmo esserci tutti. 

o Presidente (Parroco);  
- Questi tre preparano l’ordine del giorno e mandano gli inviti; ma ogni componente del CPP 

però può proporre argomenti da mettere all’ordine del giorno, comunicandoli per tempo  
comunicandolo ad una delle figure di cui sopra. 

- Cadenza riunioni CPP? Calendario? Indicativamente 5 o 6 riunioni nell’anno; si raccomanda 
la presenza per garantire la pluralità delle opinioni e delle rappresentanze; per cortesia 
avvisare se impossibilitati a partecipare. Solitamente si è sempre tenuto il lunedì (si decide 
di proseguire così). Cadenze principali : Settembre + metà Novembre + Gennaio + 
Marzo/Aprile + Giugno. Decidiamo già le prossime date: 

o Gennaio: lunedì 28 ore 20.45. 
o Aprile: lunedì 08 ore 20.45. 
o Giugno: Domenica 09 ore 16.00 + ritiro + cena. 

- È possibile che il segretario sia anche un non votato? Sì, ma il parroco preferirebbe in 
quanto eletto direttamente dalla comunità e quindi ancor più rappresentativo. 

- Impegno del vicepresidente? Forse qualche riunione in più di rappresentanza e decisionale 
con il parroco. Aiuta e porta avanti il CPP anche in sostituzione del parroco quando servisse. 
Qui da noi finora se ne è sentito poco la necessità. (Il momento di passaggio fra un parroco e 
l’altro potrebbe essere uno dei momenti in cui il vicepresidente sia più importante e 
necessario) 

- Cose in programma prossimamente: 
o Domenica 2 Dicembre 2012; vediamo di esserci tutti come rappresentanti della 

comunità.  
 Se bel tempo: accoglienza vescovo fuori sulle scale della chiesa (ben venuto 

da parte di uno del CPP); benedizione sulla porta della chiesa. 
 Bimbi del catechismo lo accolgono in chiesa 
 Il vescovo si prepara e poi celebra 
 Cresimandi si presenteranno (“ECCOMI”) 
 Processione offertoriale indicativa dei lavori  
 Dopo il canto finale; illustrazione breve dei lavori eseguiti da parte dei tecnici 

e di chi ha contribuito al finanziamento. 
 Il vescovo si fermerà a pranzo (anche se sappiamo che avrà un impegno già 

alle 14.00) 
 Per il momento 180 iscritti al pranzo 
 Venerdì sera il gruppo podistico si è offerto di preparare i tavoli per il pranzo 

di domenica. 
 Domenica ore 16.30 Spettacolo Teatrale (suore Campostrini) 
 Chi da il saluto al vescovo a nome del CPP? Marta (all’unanimità) 
 Gruppo liturgico: preparazione libretto per domenica! 
 Damiano: raccoglie testi dei canti da mettere sul libretto. 
 Preghiere fedeli: Cresimandi? 
 Lettori già disponibili? Luciano Masotto (2° lettura) 
 Per il libretto lo prepara Damiano Friggi: inviare a lui i vari testi della 

celebrazione 
 Si inizia domenica anche l’Avvento: la raccolta è destinata a una destinazione 

di carità, quale facciamo quest’anno? Iniziative della Caritas diocesana 
- CONF esercenti con appoggio vescovi appoggiano la raccolta di firme per tenere chiusi i 

negozi la domenica. Ci si sta organizzando! 
- Concerto corali: 22 dicembre 2012 ore 20.45 con rinfresco/rincaldo finale (torte a carico 

delle signore della corale e coro + contributo e organizzazione del NOI) 



- Santa Lucia passerà 5, 6, 10 (eventualmente 11) dicembre 2012 (la aiuteranno gli 
adolescenti!!!) 

- Martedì 18 dicembre 2012, canto della stella all’ospedale di Negrar (coro giovani… se 
qualche adolescente di buona volontà vuole aggiungersi, è sempre stata una bella esperienza, 
da provare) 

- GRINV! Lo si fa anche quest’anno? Chi prepara ed organizza il tutto? Adolescenti e 
giovani!!! 2, 3 e 4 gennaio 2013!!! 

- Circolo NOI: ha organizzato per domenica 16 dicembre 2012 la gita ai mercatini di 
Bressanone (iscrizione presso? Elena del circolo Noi si informa e provvede a rendere 
pubblico quota e modalità di iscrizione) 

- Pellegrinaggio ad Assisi: già una ventina di iscritti!!! Chiusura iscrizioni a 50 posti! 
- Il 6 gennaio 2013 (che quest’anno scade di domenica): chiusura del periodo Natalizio con il 

falò della “veccia”!!! Inoltre tesseramento NOI 2013! 
- Comitato premiazione presepi della parrocchia!!! Passeranno nelle case che daranno 

disponibilità e fotograferanno i presepi! 
- Si chiude la seduta alle ore 23.31!!! 

 
 
 
 
 


