
VERBALE  ASSEMBLEA  DEL  C.P.P.  IN DATA  10 gennaio 2018 
 
Moderatore: Giambi Fausto 
 

1.    Preghiera 
don Zimmè: attraverso la lettura del Prologo di S Giovanni, la sua riflessione, mette in evidenza la 
necessità di una vita attorno all’Adorazione di nostro Signore Gesù; un testo questo, che coglie il 
progetto della vita di Gesù, che ci aiuta a vedere che Gesù è nel seno di Dio e discende verso di noi per 
aiutarci a ritornare al Padre. È un riassunto di tutto quello che Giovanni dirà dopo, cioè che la vita di 
Gesù per capirla bene, bisogna meditarla e riconoscerlo non solo come uomo, ma come Dio-uomo. 
Quello che adoriamo nell’Eucaristia, Gesù, come luce del mondo, un Gesù pasquale che è morto e 
risorto. Siamo chiamati ad andare oltre alla sua figura umana, la sua divinità: Dio in mezzo agli 
uomini. Nell’Adorazione, è la fede che ci porta ad andare oltre quel segno così fragile del pane. In S. 
Giovanni, nella morte e passione si coglie la Gloria di Gesù. Imparare ad adorare e a meditare come lui 
che è un uomo molto silenzioso e come la Madre, Maria, sotto la croce. La nostra vita per essere capita 
e vissuta in tutti i suoi aspetti, anche i più dolorosi, ha bisogno di questo silenzio, per entrare in 
comunione con Dio, ritornare alla meditazione per trovare il posto giusto per ogni cosa. 
don Tonino: è importante iniziare il nostro incontro con la preghiera, in un clima di fede, la Parola di 
Dio illumina le nostre scelte. 

 
2.   Approvazione verbale assemblea precedente CPP.                                                                            

All’inizio abbiamo dedicato un momento all’accoglienza di due nuovi membri: Serena Zamagni, quale 
curatrice del sito parrocchiale e il diacono don Simone Farina, che coadiuverà, durante il fine 
settimana, i sacerdoti nella cura dell’unità inter parrocchiale.  Il verbale è stato approvato all’unanimità 

   
3. Programmazione “Mese della Famiglia” 

Paola P: a nome del Consiglio di presidenza (CPPP), presenta le date dei momenti già individuati che 
vengono poi definiti dall’assemblea: 

Domenica 28 gennaio  ore 9,45 Chiesa di Bulgarnò:                                                                                 
– CELEBRAZIONE ANNIVERSARI MATRIMONIO – 

Domenica 4 febbraio – FESTA DELLA  VITA - 
ore 17,00 - Incontro di preghiera e convivialità con le famiglie dei bimbi battezzati nel 2017   

Domenica 4 marzo Chiesa di Gambettola: – FESTA ANNIVERSARI MATRIMONIO –                        
ore 15,30 S. Messa con tutti i festeggiati e le loro famigli seguirà  momento conviviale  

Domenica 11 marzo:  – FESTA DELLA FAMIGLIA -                                                                            
ore 11,15  - S. Messa solenne e a seguire  Pranzo comunitario, famiglie Gambettola/Bulgarnò 

Inoltre Paola, propone a data da destinarsi, un incontro per le famiglie, magari una testimonianza sulla 
famiglia che accoglie; dal confronto emergono diverse riflessioni…Maurizio F: è bene chiedersi come 
mai tante famiglie un tempo coinvolte nella pastorale parrocchiale, ora partecipano in altre realtà e non 
nei momenti proposti dalla nostra comunità; Ketty B: è una realtà che è bene come sacerdoti farla 
presente durante la visita alle famiglie; Maura B: gli anni precedenti, in questa occasione, si faceva un 
lavoro di formazione per la famiglia; Paola P: in questi ultimi anni dobbiamo prendere atto di alcuni 
cambiamenti dovuti a tante cause…forse è venuto a mancare il senso l’appartenenza alla propria 
comunità, il dare priorità ai momenti di preghiera, di catechesi  e di formazione; Fausto G: le famiglie 
giovani ci sono e si mettono in gioco ad iniziare dai momenti conviviali; poi alcune, in altri momenti 
seguono il percorso dei figli, ad es. negli scout, nella catechesi…; don Zimmè: quando si parla di festa 
(come compleanni, anniversari…) questa, ha un doppio obiettivo: ringraziare per il percorso fatto e 
fare un inventario, cioè rendersi conto di ciò che non va per migliorare; siamo una famiglia 
parrocchiale, non possiamo festeggiare e lasciare lì, le cose che non vanno; impariamo a vivere le feste 
da cristiani, gente che cammina e va avanti, chiediamoci perché ci sono questi problemi… 



quali sono le attese delle famiglie oggi…come possiamo dare una risposta…cerchiamo di partire, anzi, 
come diceva S Giovanni Paolo II…di ripartire da Cristo;  
Maura B: propone un incontro, invitando le famiglie che vivono diverse esperienze ecclesiali 
(catechesi catecumenale, scout, movimenti e associazioni) a condividere i propri percorsi, per un 
arricchimento della comunità; Paola P: suggerisce di avvicinare personalmente anche grazie ai 
momenti conviviali, le famiglie ed invitarle ad un momento di scambio, di condivisione. PierLuigi C: 
suggerisce come incontro, la testimonianza di una famiglia ed invita a dare più rilevanza a tutti i 
momenti proposti utilizzando tutti i mezzi di comunicazione.  Don Tonino: auspica che si possa 
realizzare gradualmente, un percorso di crescita per famiglie; nel frattempo invita le famiglie ad essere 
protagoniste nelle celebrazioni ad esse dedicate, come animatrici. Quindi si decide per l’incontro 
testimonianza, da confermare per mercoledì 28 febbraio sul tema: “La famiglia accogliente” con 
Andrea e Tania della Casa famiglia papa Giovanni XXIII di Calabrina.  
Massimiliano P: comunica che, domenica 18 marzo a Bulgaria ci sarà la CELEBRAZIONE DEGLI 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO e a seguire il pranzo delle famiglie; 

 

4. Proposte per la Quaresima 
Carlo B: propone il momento di Adorazione tutti i giovedì di Quaresima dopo la S Messa delle 20, con 
l’ascolto della Parola di Dio della domenica, la proposta viene approvata. Pierluigi C: chiede conferma 
riguardo alla proposta del CPP precedente sull’Adorazione notturna e gli viene risposto che per ora si 
parte con i giovedì; Silvia P: sottolinea l’importanza di avviare momenti di incontri sul Vangelo 
coinvolgendo le tre comunità parrocchiali; don Tonino: comunica che don Zimmè sta preparando tre 
incontri, a Bulgaria, su un tema biblico; Fausto G: sottolinea la partecipazione a queste serate, delle tre  
comunità parrocchiali; 
 

5. Varie ed eventuali: 

 Informazioni e proposte per il sito web parrocchiale 
Serena Z: interviene dicendo che il programma del sito parrocchiale è un po’ da sistemare, ciò 
richiederà abbastanza tempo; al momento riesce a mettere solo le informazioni che riceve. Attualmente 
constata che il sito non ha molta visibilità e propone di passare anche a Facebook; inoltre occorre 
pubblicizzarlo molto di più, perché è importante far circolare le notizie della parrocchia e delle altre 
comunità a noi legate; ad es. si possono trasmettere gli avvisi domenicali; a questo proposito, Carlo B. 
si impegna ad inviarli assieme al calendario della visita e benedizione alle famiglie. Infine Serena 
comunica il proprio indirizzo email: vegasere@libero.it  

 

 Attività estive  
Riguardo al Centro estivo parrocchiale, da un confronto a più voci, è emerso  che è un’iniziativa 
importante per la comunità…che va definito se promuoverlo in autonomia individuando l’Equipe 
educativa che la conduce,  oppure  in collaborazione con terzi come lo scorso anno… salvaguardando  
la specificità dello stile parrocchiale…comunque l’argomento verrà approfondito e concretizzato nel 
prossimo CPP;  

 
 

 Sabato 21 aprile: Udienza a Roma dal Papa con la diocesi di Cesena-Sarsina e di  
Bologna 

Don Tonino: comunica che è un pellegrinaggio di ringraziamento al Papa per la sua visita nelle nostre 
diocesi. È un incontro ravvicinato in Sala Nervi. A breve, si informa in diocesi sulle modalità per la  
partecipazione all’evento, con un pullman parrocchiale. 
 



 Don Tonino comunica che lunedì 29 gennaio inizia la visita e la benedizione alle 
famiglie nelle tre parrocchie, sono coinvolti i tre sacerdoti e i due diaconi; chiede la disponibilità dei 
parrocchiani a distribuire in tutte le vie, i volantini col programma. Inoltre ringrazia a nome dei 
responsabili diocesani ACR, l’equipe educatori e i ragazzi aderenti all’ACR di Gambettola, per 
l’impegno e la partecipazione attiva e  positiva alla “3giorni” invernale diocesana. 

 Ketty B:  informa che domenica 28 gennaio ci sarà la festa del tesseramento  ANSPI con  
la presenza di un gazebo durante la mattina, al termine delle SS Messe e il pranzo comunitario nei 
locali Area Fulgor; inoltre Ketty comunica  che il Coro “Voci bianche Città di Gambettola” ha aderito 
all’ANSPI e settimanalmente si ritrova nel Circolo per le prove di canto; infine c’è la proposta di un 
incontro con la Coop Idea, martedì 16 gennaio, per collaborare insieme, alla realizzazione della festa di 
carnevale coi bambini; 

 Anna C: riferisce che nel Consiglio pastorale diocesano, il vescovo ha chiesto le proposte  
per attivare un dialogo fra giovani e anziani, sulla scia del discorso di papa Francesco  alla comunità 
civile e cristiana cesenate; don Zimmè sottolinea l’importanza di rivalorizzare l’anziano, il suo percorso 
di vita come ricchezza invitando ad attingere alla sua saggezza per un cambiamento educativo. 

 Fausto G: propone di leggere il testo di Gabriele Galassi su quanto emerso negli ultimi 
 Consigli e sulla stato  dell’attuale consiglio…per una riflessione da fare a livello personale e 
comunitario;  
 
 

 
 
 

 
 

 
                La Seduta si è tolta alle 22,30 circa 

 
Assenti: Maurizio Pracucci, Emanuele Zanotti 
 
 
 Il Presidente                                                                                       La segretaria 
Don Antonio Domeniconi                                               Pracucci Paola 
 

                                                                                                                          


