PARROCCHIA S.TOMMASO DA VILLANOVA
Verbale incontro Coordinamento Parrocchiale
Lunedì 10 settembre 2014
La riunione si è svolta nella sala parrocchiale.
Erano presenti, Saverio Audino, Fabio Cristofari ed Elena Salvioni.
ORDINE DEL GIORNO
o calendario CPP fino al tempo di Natale (ottobre-dicembre 2014);
o calendario incontri mensili del Coordinamento e della Segreteria;
o richiesta alla Commissioni dei punti programmatici per l'anno pastorale 2014-15 da consegnare al
Parroco per il primo CPP dell'anno, dove il Parroco darà alle Commissioni gli obiettivi pastorali;
o organizzazione Segreteria (orari, turni, modulistica, agenda del Parroco, strumenti di supporto).
ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO E CPP
o si sono confermati gli incontri del Coordinamento parrocchiale l'ultimo lunedì del mese per verificare la
bozza di calendario parrocchiale del mese successivo e organizzare eventuali attività pratiche;
o le date degli incontri del Coordinamento parrocchiale, fino a Dicembre 2014 sono state fissate il: 29
settembre 2014, 27 ottobre 2014, 24 novembre 2014 e 29 dicembre 2014, sempre dalle 19:00 alle 20:00
in sala parrocchiale;
o si propone di aggiornare il foglio con i componenti del CPP aggiungendo Elena Salvioni (coordinamento
parrocchiale) e Rosalba Melari (segreteria oratorio);
o nel corso del'incontro del 29 settembre 2014 si deciderà la data del primo CPP dell'anno 2014-15.
COMMISSIONI CPP
o si prende atto che le Commissioni, nell'ultimo anno pastorale, hanno avuto difficoltà a camminare
uniformemente;
o si propone di rivedere la composizione ed il numero dei membri della Commissioni (massimo 3), in modo
da rendere il loro lavoro più snello, lasciando la parte pratica ai singoli Gruppi operativi già elencati
nell'organigramma del CPP;
o compito delle Commissioni sarà quello di raccogliere le indicazioni del Parroco, della Chiesa locale e
della Chiesa universale, i suggerimenti dei fedeli ed elaborare proposte da sottoporre all’approvazione del
Parroco, sentito il CPP;
o si propongono i seguenti nominativi per ciascuna Commissione:
o Caritas (rif. Coordinamento: Manuela): Marina Costa, Cristina Lozzi
o Catechesi adulti (rif. Coordinamento: Fabio): Fabio Cristofari, Tommaso Gavi, Mauro Masala
o Cultura e Comunicazione (rif. Coordinamento: Saverio): Marta Cristofari, Angelo De Angelis, Donatella
Donatelli
o Pastorale giovanile (rif. Coordinamento: Rosalba): Consiglio oratorio
o Liturgia (rif. Coordinamento: Elena): Tiziana Ficca, Sandro Marazzi, Giuliana Pacifici, Elena Salvioni
o le proposte di cui sopra dovranno essere approvate dal Parroco, sentito il prossimo CPP
GRUPPI OPERATIVI
o si propone che siano composti da tutti i fedeli che vorranno impegnarsi nel settore specifico d’azione;
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o compito dei Gruppi sarà organizzare praticamente le attività elaborate dalla Commissioni di riferimento
(es. celebrazioni liturgiche, attività Caritas, incontri di formazione, ecc.) e approvate dal Parroco;
o le proposte di cui sopra dovranno essere approvate dal Parroco, sentito il prossimo CPP.
SEGRETERIA PARROCCHIALE
o si propone un incontro nel mese di Ottobre 2014 con don Gesuino per organizzare la Segreteria (turni,
modulistica, ecc.)
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