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Agenda
1- Stato della situazione dall’ultimo Consiglio
Pastorale di Ott.2013
2- Modifiche dei membri della Presidenza e
proposta al Consiglio Pastorale
3- Programmazione delle attività delle commissioni
fino alla Pentecoste
4- Proposta di evento di verifica dell’anno
pastorale: Grande Assemblea.
1- Stato della situazione dall’ultimo
Consiglio Pastorale di Ott.2013

Don Pietro

Don Pietro ribadisce l’importanza delle riunioni di commissione e dell’attività di verifica periodica del
lavoro svolto; ricorda inoltre a tutti che è importante mantenere alto il livello di partecipazione e di
comunicazione tra commissioni (parlarsi, verbalizzare).
Commissione adulti – la commissione è in difficoltà, non si riesce ad avere un’attività continuativa fra i
membri e una pianificazione delle attività. Per aiutare la commissione a riorganizzarsi Don Pietro prende
l’incarico di convocare la commissione – tutta - per parlarne e capire come risolvere. (azione1)
Coordinamento+Commissione Comunicazione – per risolvere il problema della commissione
Comunicazione e Cultura, che aveva come unico rappresentante attivo Angelo, si decide di far confluire
in un unico gruppo la suddetta commissione e il coordinamento.
Il gruppo del Coordinamento ha pertanto ripreso le attività in questa nuova formazione e con nuovi
membri che daranno un supporto (Fabio, Rosalba, Angelo, Sandro). Prime azioni implementate:
-

per facilitare la comunicazione all’interno della comunità: La newsletter settimanale;

-

per facilitare la comunicazione interna e tra commissioni: assegnato 1 riferimento del
coordinamento ad ogni commissione:
o

Liturgia: Elena Salvioni

o Caritas: Manuela Lozzi
o Pastorale: Rosalba
o Catechesi Adulti: Fabio
o Cultura e Comunicazione: Angelo
o Affari Economici: Saverio
-

Prossima attività sarà la definizione delle attività della Segreteria Parrocchiale come sportello al
pubblico per la gestione degli appuntamenti della Parrocchia e il supporto alla comunità.

Caritas – La commissione sta lavorando molto bene, ha difficoltà a verbalizzare. Si suggerisce ai membri
della commissione di verbalizzare direttamente durante la riunione. Il coordinamento darà una mano.
Riepilogo azioni:
Azione1: Don Pietro – convocare commissione catechesi adulti
2- Modifiche dei membri della Presidenza e
proposta al Consiglio Pastorale

Donatella Gavi viene sostituita da Tommaso Gavi nel suo ruolo di Presidente dell’Azione Cattolica;
Tommaso entra pertanto di diritto all’interno del CPP.
3- Programmazione delle attività delle
commissioni fino alla Pentecoste

Caritas:
-

“Aspettando la Pasqua”: iniziativa della Caritas Italiano con lo scopo di favorire un cammino
familiare verso la Pasqua. Si costituisce di un kit (audio-libro, salvadanaio, libricino guida per la
famiglia e un albun attività) da acquistare presso le librerie cattoliche. La ns comunità potrebbe
organizzare per domenica 9 Marzo, S.Messa delle 10:00, una presentazione dell’itinerario di
“Aspettando la Pasqua” con intervento di una coppia di genitori preparati per l’occasione. Dopo la
S.Messa potremmo organizzare un evento all’oratorio.
o Riunione oratorio e caritas per definire la fattibilità. (azione2) Pasquale convoca riunione.

-

Microrealizzazione dedicata ad un’emergenza della nostra Diocesi/Comunità: “EMERGENZA
CIBO”
o Dalla 1° domenica di Quaresima offertorio + cesto solidarietà in tutte le S.Messe e in tutte
le Chiese:


La COMMISSIONE LITURGIA organizza la lettura dell’avviso (azione3)



La COMM CARITAS prepara l’avviso da far leggere (possibilmente ad una
persona laica) (azione4)

o Il Teatro, con Augusto Molinari, potrebbe organizzare una raccolta fondi a fine di ogni
spettacolo (5): fuori la sala, una persona potrebbe essere disponibile per dare info e
raccogliere offerte.

-



Marina Costa si preoccuperà di trovare una persona per ogni replica (azione5)



Cristina Lozzi prepara l’avviso da far leggere a fine spettacolo (azione6)

Palmette:
o 6 aprile coinvolgimento ragazzi catechismo per preparazione palmette all’oratorio
o Dal 7 al 12 aprile caritas prepara palmette. Sono convocati tutti i volontari alla S.Paolo
o Distribuzione delle palmette alle case degli anziani (Sabato 12/4 – Mimmo e Laura)

-

Richiesta BACHECA – coordinamento ne parla alla riunione del 24/2

Riepilogo azioni:
Azione2 - Pasquale convoca riunione con Caritas per decidere se fare un evento all’oratorio sul tema “aspettando la Pasqua”
Azione3 – comm liturgia per organizzare la lettura dell’avviso e individuare i lettori
Azione4 – comm caritas per preparare l’avviso da leggere su “Emergenza Cibo”
Azione5 – Caritas per disponibilità al teatro
Azione6 – Caritas per preparazione avviso da leggere al teatro

4- Proposta di evento di verifica dell’anno
pastorale: Grande Assemblea

Di questo punto non si è parlato. Si rimanda al prossimo CPP.

Prossima riunione:

Venerdi 21 Marzo 2014

