
VERBALE ASSEMBLEA DEL C.P.P. IN DATA 21 marzo 2019 

Moderatore: Enrico Bentivegni 

1. Preghiera 

Compieta 

 

2. Approvazione verbale assemblea precedente CPP 

Il verbale è stato approvato all’unanimità. 

 

3. Presentazione del bilancio economico della parrocchia di Gambettola 

Esposizione del bilancio a cura di Mauro Foiera (documentazione in allegato). 

Osservazioni: “Si chiede un’attenzione maggiore da parte delle famiglie nei confronti della 

parrocchia”. 

Proposte: 

▪ Donazioni del 5x1000; "È una campagna che si può sviluppare molto. Rappresenta 

un gruzzoletto, da rinnovare ogni anno, che potrebbe aiutare a coprire le rate” 

▪ Organizzare pranzi o cene di autofinanziamento, con cadenza periodica, per il 

sostentamento della parrocchia; siano un’occasione per conoscersi, confrontarsi, 

stare insieme 

▪ Pulizie dei locali tre volte l’anno. Aiutano a ridurre spese notevoli. Sono necessarie 

30-40 persone per volta. Al termine delle pulizie annuali, si può organizzare una 

cena coinvolgendo anche i familiari di chi ha prestato questo servizio. 

“La parrocchia è la nostra, dobbiamo sostenerla come comunità” 

 

4. Ripresa impegni quaresimali e della Settimana Santa 

D. Tonino: “Bisogna sforzarsi di partecipare ai vari impegni mettendo al primo posto il 

Signore” 

“La Veglia Pasquale è il vertice dell’anno liturgico, in cui si compie il mistero della Pasqua” 

Marilena: “È richiesto aiuto per le pulizie della Chiesa”; di qui, estendere l’invito alle 

persone esterne al Consiglio. 

Impegni ed eventi: 

▪ Gambettola: Via Crucis aperta a tutte le parrocchie 

▪ Visite agli ammalati 

▪ 2 aprile, Gambettola: riunione del comitato della festa parrocchiale. Aperta a tutti 

▪ 13-14 aprile: ritiro ACR presso i frati cappuccini 

 

5. Resoconto festa della famiglia, anniversari e battesimi 

Paola: “Festa dei battezzati molto partecipata. È importante essere più presenti come 

comunità: dovrebbe essere un’occasione per le famiglie giovani di incontrarsi, conoscersi, 

inserirsi. Un modo, inoltre, di instaurare una buona accoglienza” 

Pierluigi: “Festa degli anniversari (Gambettola): tutto è andato come previsto, la sala era 

piena. Note: non c’era nessuno, fuori dalle coppie, i familiari e gli organizzatori. Qualche 

problema di impianto, mancanza di musica” 

 



Vincenzo: “C’è un grosso problema di partecipazione. Spesso è creato da esterni alle 

commissioni che vogliono imporsi, scavalcando i progetti in atto. Si ricorda che le 

commissioni sono aperte e, quindi, si è liberi di dare il proprio contributo in maniera 

ordinata” 

Massimiliano: “Festa degli anniversari (Bulgaria): divise equamente le coppie delle varie 

nozze. Novità: servizio durante la celebrazione da parte di coppie giovani che solitamente 

non partecipano. C’è stato un bel riscontro, grazie anche agli inviti diretti” 

D. Tonino: “Anche i momenti conviviali è giusto che siano curati. La relazione tra di noi e 

l’accoglienza verso i nuovi arrivati sono la base” 

 

6. Osservazioni dei sacerdoti sulle visite alle famiglie 

D. Tonino: “È una fatica che viene fatta volentieri. Si vede la realtà delle persone che fanno 

parte delle parrocchie” 

D. Zimmè: “Sono contento, in generale. Ci sono persone che fanno confidenze molto 

profonde. Anche se le famiglie giovani sono meno propense all’accoglienza, ci sono stati 

diversi casi di grande disponibilità. 

Nota: non esiste una famiglia senza difficoltà. Noi non andiamo a fare miracoli, ma quando 

nasce il momento di scambiare due parole, l’esperienza arricchisce tanto le famiglie e il 

sacerdote. Buone reazioni rispetto ai nuovi locali” 

 

7. Varie ed eventuali 

- Progetto Nuntius: la Diocesi di Cesena-Sarsina intende porsi in ascolto di tutti i cittadini del 

territorio per raccogliere pareri, osservazioni e suggerimenti sugli aspetti della vita diocesana. 

Questionario a cui possono rispondere tutti. Sia cartaceo, sia online. 

-Meditazione del cardinale Turkson “Venite alla Festa”, tenutasi il 1 febbraio. Tema: tenere 

conto del peso da dare alla festa nella vita, dato che la vigilia della Pasqua è il centro della 

nostra vita. 

-Serena F: “Si invita alla partecipazione ai cori di ogni parrocchia, perché la Messa animata è 

molto più bella e coinvolgente” 

 

La seduta si è tolta alle ore 23:15. 

Assenti: Don Simone Farina, Padre Angelo Baruffi, Ketty Bisulli, Carlo Bracci, Anna Camagni, 

Patrizia Menghi, Diego Paganelli 

Nuovo membro: Serena Fabbri 

Il Presidente Il segretario 

Don Tonino Domeniconi Filippo Fiori 


