
VERBALE ASSEMBLEA DEL C.P.P. IN DATA 31 gennaio 2019 

Moderatore: Graziella Bagnolini 

1. Preghiera 

Salmo 118, Col 2, 9-15 

 

2. Approvazione verbale assemblea precedente CPP 

Il verbale è stato approvato all’unanimità. 

 

3. Suddivisione delle commissioni 

Ogni membro del Consiglio ha scelto una o più commissioni di cui fare parte, per le quali si 

invita ad estendere la partecipazione a tutti i parrocchiani esterni al C.P.P. che si occupano 

delle diverse realtà attive nell’Unità Parrocchiale. 

Don Tonino: “Un cristiano deve partecipare, essere disponibile” 

Don Simone: “Per un cammino sinodale ci deve essere anche un momento di condivisione” 

Per agevolare la condivisione e il resoconto di ogni commissione, nasce la proposta di 

istituire una segreteria; essa avrà il compito di tenere traccia e di coordinare le diverse 

commissioni. 

 

4. Programmazione momenti celebrativi e iniziative Quaresima 

Si è proceduto all’elencazione dei momenti di preghiera ed i riti del Tempo di Quaresima: 

vedi allegato. 

 

5. Programmazione mese della vita e della famiglia 

Pianificate le attività comuni e delle rispettive parrocchie legate alla festa della famiglia 

(anch’esse presenti nell’allegato citato al punto 4). Interventi durante la discussione delle 

proposte: 

Ketty: “Si deve fare in modo che tutta la famiglia (genitori e figli) abbia la possibilità di 

partecipare alla Santa Messa della Famiglia, comprese le attività di organizzazione e di 

ministero liturgico (servizio, letture, offerte)“ 

Graziella: “Occorre fare un passo avanti perché il servizio, negli ultimi anni, viene fatto 

sempre dalle stesse persone” 

Raffaella: “Si è data sempre molta importanza al pranzo, il quale dovrebbe essere il 

momento conviviale, non il centro della festa” 

D. Tonino propone di fare un incontro in preparazione alla festa della famiglia. Tra le 

proposte: 

- Testimonianza di vita di una coppia 

- Cineforum per famiglie e, a seguire, riflessione, condivisione e domande 

Ketty propone di coinvolgere e accompagnare famiglie e coppie in convivenza. A questo 

proposito, Papa Francesco invita a “essere aperti verso tutti”. 

Graziella: “Non si può sapere che cosa passa nel cuore delle persone, bisogna accogliere 

senza giudicare” 

D. Simone ricorda che il Vescovo propone cammini e colloqui personali per conviventi, 

divorziati e risposati. 

 



6. Varie ed eventuali 

- Pierluigi notifica che sono rimaste vivande varie da consumare e si è scelto di suddividerle 

tra Caritas e oratorio. 

- Graziella chiede, a nome di alcuni parrocchiani, se sia possibile comunicare l’ordine del 

giorno del CPP appendendone una stampa nelle bacheche e caricandolo sul sito web. 

- Silvia: “Curare le missioni di Don Oscar e Don Gaetano con qualche iniziativa 

coinvolgente” 

- D. Tonino comunica che con il ricavato della raccolta del ferro vecchio a Bulgaria è stato 

possibile acquistare un’auto per Don Zimmè” 

La seduta si è tolta alle ore 23:15. 

Assenti: Diego Paganelli, Alessandro Nori, Carlo Bracci, Enrico Bentivegni, Maurizio Foschi 

 

Il Presidente                                                                                         Il segretario 

Don Tonino Domeniconi                                                                    Filippo Fiori 


