
VERBALE ASSEMBLEA DEL C.P.P. IN DATA 22 novembre 2018 

Moderatore: Vincenzo Assennato 

1. Preghiera 

2. Approvazione verbale assemblea precedente CPP 

Il verbale è stato approvato all’unanimità 

3. Pianificazione attività delle tre comunità parrocchiali per il periodo invernale 

Si presenta la necessità di suddividere in commissioni la gestione delle varie realtà delle 

parrocchie: 

- Liturgica 

- Famiglie 

- Giovani 

- Catechistica 

- Caritativa 

- Circolatoria (attività ricreative) 

Per ognuna di esse occorre un responsabile di commissione che faccia da referente. 

L’invito a coprire questi incarichi è da estendere anche ai parrocchiani esterni al C.P.P. 

- Famiglie; Silvia P.: “È giusto organizzare diverse attività ma bisogna tener conto che è 

necessaria la partecipazione di tutti” 

Pianificazione appuntamenti avvento, Natale ed Epifania – dicembre 2018 e gennaio 2019: 

vedi allegato. 

4. Pastorale Familiare – Discussione, proposte, appuntamenti 

D. Tonino: “L’aspetto familiare è da recuperare. [Citazioni da Amoris Laetitia, Papa 

Francesco]. A Bulgaria esiste un gruppo famiglie” 

Massimiliano P.: “Il gruppo famiglie presente a Bulgaria è rimasto invariato da 20 anni, non 

ne esiste uno composto dalle coppie più giovani” 

D. Simone: “A Gambettola i genitori si fermano a parlare durante l’oratorio dei bambini, 

dimostrando di avere bisogno di un confronto. C’è il desiderio di ritrovarsi. 

Investire sulla qualità del tempo in cui si coinvolgono genitori e figli è una strategia 

vincente. Tra le proposte, è andata a buon fine la castagnata autunnale e ci sono già 

diverse famiglie iscritte alla gita di tre giorni (2-4 Gennaio) a Pianaccio (BO)” 

D. Zimmè: “È giusto curare ciò che scaturisce dal centro estivo, ma sarebbe interessante e 

opportuno motivare le coppie dopo il matrimonio per rendere la cosa più importante, dato 

che spesso si giunge al matrimonio con molta fretta” 

Festa della famiglia e domeniche degli anniversari: 

- Bulgarnò: ultima domenica di gennaio – Festa della Famiglia 

- Gambettola: 

1^ domenica di febbraio - Festa della vita: si ricordano i battezzati dell’anno precedente. 

24 febbraio - Anniversari: ore 15:30 Santa Messa seguita da un momento di festa 

10 marzo – Pranzo delle famiglie 

- Bulgaria: Fine marzo (domenica 24 o domenica 31) – Festa degli anniversari e pranzo al 

ristorante 

5. Varie ed eventuali 

Corso fidanzati - Calisese: dal 14 gennaio, ogni lunedì fino al 10 marzo 



Percorso di formazione per Catechisti: 

- 1 marzo, 5 aprile 2019 - Gli incontri si terranno tutti a Gambettola alle ore 21.00 e 

saranno guidati dall'Ufficio Catechistico Diocesano. 

Sito internet: 

Inserimento appuntamenti 

La seduta si è tolta alle ore 23:15. 

Assenti: Graziella Bagnolini, Alessandro Nori, Ketty Bisulli 

 

Il Presidente                                                                                         Il segretario 

Don Tonino Domeniconi                                                                    Filippo Fiori 


