
VERBALE  ASSEMBLEA  DEL  C.P.P.  IN DATA  15 novembre 2017 
 
Moderatore: Collini Martina 
 

1.    Preghiera: Compieta 
 

2.   Approvazione verbale assemblea precedente CPP.                                                                            
Il verbale è stato approvato all’unanimità 
   

3. Catechesi per gli adulti: invito alla partecipazione come comunità 
don Tonino: a un anno dal suo arrivo in parrocchia, verifica il fatto di aver trovato un calo di 
fede purtroppo generale: indifferenza, una fede individualista, cristiani poco partecipi alla vita 
della comunità ed una comunità con un evidente frazionamento in gruppi di servizio, i quali 
camminano per conto loro. Perciò propone qualche momento per crescere insieme, per ritrovarsi 
come comunità,  attraverso alcune catechesi annuali (6/7), all’insegna del confronto e della 
sinodalità; quindi sollecita l’impegno di tutti, per una parrocchia più aperta, una chiesa in uscita, 
missionaria che cerca un dialogo con i “lontani”; con una buona dose di creatività e desiderio di 
rinnovarsi, per coinvolgere in modo innovativo le persone, incarnando così le linee guida 
tracciate dal papa e dal vescovo Douglas. Anna C: propone di rilanciare i gruppi del Vangelo 
nelle case, accogliendo le persone vicine della zona; segue un confronto sugli aspetti positivi di 
questa esperienza; don Tonino auspica che si faccia una riflessione su questa iniziativa nella 
speranza che in futuro si concretizzi in un impegno da portare avanti.  
  

4.     Momenti celebrativi ed iniziative per l’Avvento ed il S. Natale 

Paola P: presenta le proposte già in calendario che vengono poi definite dall’assemblea: 

- mart. 5 dicembre ore 21 presso il Santuario del Crocifisso di Longiano:  
Incontro di preghiera/adorazione/confessioni –  

- venerdì 8 dicembre 8,30-12 presso il porticato della canonica 
             “Bancarella dell’Immacolata” di beneficenza a favore della Caritas interparrocchiale 

-  dom. 10 dicembre ore 15,30 presso i locali area Fulgor: 
              1ª edizione “FestaInsieme” Caritas Gambettola/Bulgarnò 

- mart. 12  dicembre ore 20,45  presso i locali area Fulgor: 
Catechesi sul discorso di papa Francesco alla comunità diocesana  

- dom. 17 dicembre ore 17,30 presso la Chiesa di Gambettola: 
       Recital natalizio per i bambini   

-  giov. 21  dicembre ore 20,30 presso la Chiesa di Gambettola: 
 Confessioni comunitarie  

-  sab.   23  dicembre ore 21 presso la Chiesa di Gambettola:          
  Concerto di Natale “Coro voci bianche”  

-  mart. 26  dicembre ore 18  presso la Chiesa di Gambettola: 
  Concerto di Natale “Corale A. Vivaldi” 

- sab.     6 gennaio  ore 15 presso i locali parrocchiali:  
                    “Festa dei doni” 

- sab.     6 gennaio ore 21  presso la Chiesa di Bulgarnò: 
          Concerto di Natale dei giovani di Bulgarnò  

- per tutto il periodo natalizio presso la Chiesa di Bulgarnò       
“Bancarella di Natale” a favore di n°3 adozioni a distanza prese in carico come parrocchia 

Inoltre, Paola P. si fa portavoce di alcuni parrocchiani, che hanno richiesto durante l’Avvento, un 
momento di Adorazione settimanale; a questo riguardo, sono seguiti diversi interventi, volti a mettere 
in luce le difficoltà delle persone a partecipare a più momenti comunitari proposti nella settimana, per 
cui viene deciso di dare priorità alle iniziative già programmate, cercando di partecipare 



all’Adorazione proposta settimanalmente alla Consolata; don Tonino condivide la bella esperienza 
dell’Adorazione notturna, vissuta nella parrocchia di Budrio durante l’Avvento e la Quaresima, 
momenti che coinvolgevano a turno sia singole persone che gruppi di preghiera. Emanuele Z. e 
Martina C. riferiscono della complessità nell’organizzare quel tipo di esperienza in diocesi in quanto 
richiede un grosso coinvolgimento da parte di tanti. Infine, dato i tempi già prossimi all’Avvento, 
l’assemblea suggerisce di proporre l’Adorazione notturna nel periodo di Quaresima.  
 

5.     Programmazione e proposte  per il “Mese della Famiglia 2018” 
Valentino G: sono state individuate le seguenti date: 

 Domenica 4 febbraio 2018  “Festa dei battezzati nel 2017” 

 Domenica 4 marzo 2018     “Festa anniversari matrimonio” 

 Domenica 11 marzo 2018   “Festa della famiglia” insieme con la comunità di Bulgarnò 
   Poi, in questo periodo, si può organizzare una veglia di preghiera, un incontro per le famiglie, è bene 
   quindi pensarci e fare delle proposte al riguardo; Maurizio F: si impegna di convocare il gruppo per 
   organizzare il momento del pranzo delle famiglie; Pier Luigi C: propone la fattibilità a pensare come 
   parrocchia, agli approvvigionamenti nel deposito parrocchiale, di materiale (tovagliato, piatti, 
   bicchieri, posate in plastica…) occorrente per l’organizzazione di feste e momenti conviviali,  
   invitando poi gruppi parrocchiali  a prevelare al bisogno, annotare quanto consumato ed a lasciare un 
   contributo, per reintegrare i consumi. A questo riguardo, dopo un’attenta valutazione, l’assemblea  
   chiede di consultare il CPAE. 
 

6. Varie ed eventuali  
 Ketty B: comunica che il “Coro Voci bianche Città di Gambettola”, non essendo più 

espressione della Scuola Media, in quanto il prof. Cacchi che lo dirige, è andato in pensione,  
ha chiesto il patrocinio della parrocchia con ANSPI, per tutelare a livello assicurativo i 
bambini coristi, soprattutto se non si riesce a fare un’associazione autonoma; a tale proposito 
verrà data informazione nel prossimo CPP; 

 Silvia P: sabato 25 novembre si svolgerà la Colletta alimentare in tutta Italia, aderiscono nel 
nostro territorio i Supermercati AeO e il Conad, si sollecita la partecipazione facendo la 
spesa; 

 Domenica 26 novembre, ore 18 viene consacrato diacono Simone Farina, il prossimo 
sacerdote della diocesi;  

 Domenica 26 novembre, giornata di sostegno al Seminario, prima e dopo ogni S Messa, 
servono due incaricati, per raccogliere le offerte a favore dei nostri seminaristi; 

 Valentino G: domenica 19 novembre ore 20,45 “Convegno delle famiglie” presso il 
Seminario diocesano; 

 Emanuele Z:Venerdì 8 dicembre, durante la S Messa delle 11,15 atto di adesione all’Azione 
cattolica di ragazzi e adulti; nel pomeriggio momento conviviale, presso i locali parrocchiali; 

 Venerdì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, alle ore 15, in piazza del popolo a Cesena, il 
vescovo Douglas, nel centesimo anniversario delle apparizioni della Madonna a 
Fatima, consacrerà la nostra Diocesi al Cuore Immacolato di Maria, un rito che torna in città 
dopo lungo tempo. A questo proposito don Tonino manifesta il desiderio di riproporre lo 
stesso gesto di consacrazione anche a Gambettola con la statua della Madonna alloggiata nel 
palazzo comunale; magari in occasione della festa parrocchiale dell’8 settembre durante la 
processione per le vie del paese. L’assemblea concorda.  

 Sabato 9 dicembre il vescovo Douglas inaugura il presepe in piazza foro boario, è bene 
partecipare all’evento come comunità; 



 
                La Seduta si è tolta alle 22,30 circa 

 
Assenti: don Gaetano Bissa, Maurizio Pracucci, Enrico Pollini, p. Maurizio Emanueli 
  
 
 
 Il Presidente                                                                                       La segretaria 
Don Tonino Domeniconi                                               Pracucci Paola 
 

                                                                                                                          


