
VERBALE ASSEMBLEA DEL C.P.P. IN DATA 13 giugno 2019 

Moderatrice: Ketty Bisulli 

1. Preghiera 

Sequenza di Pentecoste, preghiera di Tonino Bello 

 

2. Approvazione verbale assemblea precedente CPP 

Il verbale è stato approvato all’unanimità. 

 

3. Ordinazione di Michele Galassi 

Lunedì 24 giugno ore 10; Duomo. 

Maurizio: “Scelta difficile per i parrocchiani che non potranno partecipare (chi lavora in 

città dove non è riconosciuto il giorno festivo di San Giovanni)” 

D. Simone: “Si è provato a scegliere una data più adatta ma ci si atterrà alla decisione del 

Vescovo”. 

Dopo la Santa Messa vi sarà un rinfresco in Seminario. 

 

4. Festa della Madonna della Consolata 

Ivana: “L’organizzazione della festa è ultimata”. 

Il programma prevede: 

▪ Processione dove si recita il Rosario Missionario ed ogni parrocchia dell’Unità 

Parrocchiale rappresenterà un continente diverso 

▪ Concerto del Coro di voci bianche Gambettola-Bulgarnò 

▪ Intervista-testimonianza a Padre Juan Lorenzin 

 

5. Attività estive 

Feste: 

▪ Bulgarnò – Dall’11 al 18 agosto 

Messe celebrate dai fratelli di San Francesco 

Sabato sera: Bimbobell 

Domenica sera: Orchestra 

▪ Bulgaria – Dal 22 al 25 agosto 

22/08 (dopo Messa): Testimonianza di Don Derno e Suor Carletta 

23/08: “La Madonna e la donna” a cura di Dr. Franco Casadei 

24/08: BULGASHOW, lo spettacolo di “Chi burdel ad Bigarì” 

25/08: Orchestra e stand gastronomico 

▪ Gambettola – Dall’1 all’8 settembre 

1/09: festa del Creato 

2/09 Messa delle famiglie (padre Mirko) 

3/09 Messa dei giovani (Padre Mirko) 

Nota: discussione su come valorizzare queste Messe. 

Annalisa: “Servono proposte innovative perché la comunità è composta da molte 

famiglie giovani” 

Graziella: “Rinnovare anche le liturgie” 

Raffaella: “Educare per far capire l’importanza di questa festa” 



Patrizia: “E’ bello farli sentire accolti!” 

Pierluigi: “Il cambiamento va ricercato prima di essere messo in pratica” 

D. Simone: “Il cambiamento si può intendere anche come ritorno alle origini, per 

ritrovare il valore, per esempio, delle tradizioni come la Messa per le famiglie” 

D. Zimmé: “Le formule da proporre rimangono formule. I tempi cambiano ma il 

cuore è lo stesso. E’ importante chiedersi, quando si è in pochi, come testimoniamo 

la nostra fede. Gli apostoli erano dodici, ora la Parola si vede dappertutto”. 

D. Simone: “Il centro estivo è iniziato, saranno otto settimane più una di camposcuola 

al Villaggio San Francesco. Si cerca di invitare anche i genitori perché la parrocchia è 

Famiglia di famiglie. Grazie a Caritas e attività di autofinanziamento si riescono ad 

aiutare le famiglie che hanno più difficoltà. Tra le varie proposte, due serate di cinema 

a luglio” 

Annalisa: “Avvio ottimo. C’è stato un ricambio di educatori che hanno una bella 

modalità di animare. I numeri sono aumentati ma l’organizzazione procede di pari 

passo” 

 

6. Verifica dell’anno dell’Unità parrocchiale 

Discussione rimandata per carenza di tempo. 

D. Tonino: “Quest’anno ci sono state molte cose da coordinare e si è forse trascurata un 

po’ la direttiva del Vescovo” 

 

7. Varie ed eventuali 

Data del prossimo C.P.P.: 26 settembre 2019. 

20/06: Processione con il Vescovo (ore 20:30) come Diocesi Unita. 

26/06: Conclusione catechesi sul Vangelo di Luca (D. Zimmé) 

Dal 27/06 al 26/08 Don Oscar sarà presente in parrocchia. 

La seduta si è tolta alle ore 23:15. 

Assenti: Carlo Bracci, Anna Camagni, Diego Paganelli, Silvia Paolucci, Serena Fabbri. 

Ivana in sostituzione temporanea di Padre Angelo Baruffi 

Il Presidente Il segretario 

Don Tonino Domeniconi Filippo Fiori 


