
VERBALE ASSEMBLEA DEL C.P.P. IN DATA 26 settembre 2019 

Moderatrice: Marilena Brasini 

1. Preghiera 

 

2. Orientamenti del nuovo Anno Pastorale: “Fissare lo sguardo su Gesù” 

D. Tonino: “Il tema è quello della tradizione, che non è qualcosa di freddo e arido ma è viva 

e in movimento, e tiene conto del tempo attuale”. 

Segue lettura e commento di D. Tonino sul fascicolo degli orientamenti pastorali 2019-2020 

del Vescovo di Cesena-Sarsina Douglas Regattieri. 

In fondo al fascicolo si trova il calendario diocesano. 

 

3. Approvazione verbale assemblea precedente CPP 

Il verbale è stato approvato all’unanimità. 

 

4. Calendario dei prossimi C.P.P. 

Si è deciso di mantenere il giorno giovedì. 

- Giovedì 14 novembre 2019 

- Giovedì 23 gennaio 2020 

- Giovedì 12 marzo 2020 

- Giovedì 14 maggio 2020 

- Giovedì 18 giugno 2020 

 

5. Resoconto delle feste parrocchiali e elle attività estive 
D. Tonino: “Durante le feste parrocchiali le comunità sono molto attive; forse gli eventi religiosi 

vedono un po’ meno partecipazione; si cerca sempre di fare in modo di avere un ritorno economico 

per permettere alle parrocchie e alle iniziative inerenti di provvedere ai propri bisogni. Quest’anno 

le feste sono state graziate dal meteo. Le feste sono importanti occasioni per avvicinare persone che 

non frequentano assiduamente la parrocchia, per aprirci a loro e per vivere la dimensione 

missionaria” 

 

Graziella: “Quest’anno a Bulgaria la settimana di festa ha avuto un taglio diverso dal solito. Maria ci 

ha accompagnati nel corso di tutti i giorni. C’è stata un’ottima collaborazione tra tutti i parrocchiani. 

Ringraziamo tutti coloro che con l’acquisto delle piante e con le offerte, hanno contribuito ad aiutare 

le missioni. Anche i giovani hanno avuto un compito importante sotto questo punto di vista” 

 

Paola: “È stato molto bello e si è vista una grande disponibilità da parte delle nuove famiglie, le quali 

costituiscono un rapporto da coltivare. Le feste delle tre parrocchie dell’Unità parrocchiale si sono 

succedute in settimane consecutive da agosto a settembre; è bello essere aperti, accoglienti e 

partecipi anche alle feste delle altre parrocchie”. 

 

Silvia: “Da anni è tradizione che Don Oscar venga a far visita alla comunità e quest’anno la cena che 

è stata organizzata è stata un appuntamento tanto atteso e partecipato. La maggior parte dei 

presenti era formata da persone che solitamente non frequentano la parrocchia e si sono dimostrati 

davvero solidali. Personalmente, ho passato tante belle esperienze insieme ai bambini, che si sono 



rivelati dei tesori sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo dare tanta fiducia ai ragazzi perché se non li 

teniamo stretti, chi lo farà?” 

 

D. Tonino: “È stato un bel servizio intergenerazionale tra giovani e adulti. I servizi sono stati 

fatti con tanta disponibilità. Le persone si rivelano molto generose quando è il momento di 

donare qualcosa in beneficenza” 

 

Annalisa: “Il centro estivo ha avuto un boom. Tanti nuovi giovani si sono avvicinati, tanti 

con talenti incredibili, in modo quasi commovente” 

 

Graziella: “La prossima raccolta del ferro vecchio, che si terrà a Bulgaria il 6 ottobre, 

devolverà il ricavato alle missioni di Suor Carletta, Don Gaetano e Frate Fabio Mazzini” 

 

Diego: “Noi giovani, come ogni anno, coinvolgiamo i ragazzi dell’A.C.G. e dell’A.C.R. in 

occasione del Trofeo Benedetto. I ragazzi di 2^ e 3^ superiore hanno vinto la Coppa 

Disciplina. È bello il modo in cui i ragazzi si avvicinano di loro spontanea volontà” 

 

D. Zimmé: “C’è un problema di chiusura e nostalgia del passato da parte dei ragazzi che 

fanno fatica ad accettare le attività organizzate anche con la Diocesi” 

 

Annalisa: “C’è poca comunicazione tra i ragazzi dell’A.C.R. e i più piccoli del centro estivo” 

 

6. Varie ed eventuali 
Meditazioni sul Vangelo secondo Giovanni guidate da don Zimmè Sagbo “Come l’aquila, fissiamo lo 

sguardo su Gesù, luce del mondo” 

▪ 30/10/2019 presso i locali parrocchiali di Bulgaria – “E il Verbo era Dio... E il Verbo si fece 

carne” 

▪ 27/11/2019 presso i locali parrocchiali di Bulgaria - “Ecco l’Agnello di Dio” 

▪ 18/12/2019 presso i locali parrocchiali di Bulgaria - “Maestro, dove dimori? Venite e 

vedrete” 

▪ 29/01/2020 presso i locali parrocchiali di Bulgarnò - A Cana di Galilea, Gesù “manifestò la 

sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui” 

▪ 26/02/2020 presso i locali parrocchiali di Bulgarnò - Dal colloquio di Gesù con Nicodemo: 

rinascere dall’acqua e dallo Spirito e credere nel Figlio Unigenito di Dio 

▪ 25/03/2020 presso i locali parrocchiali di Bulgarnò – “Lui deve crescere; io, invece, 

diminuire...Il Padre ama il Figlio” 

▪ 29/04/2020 presso i locali parrocchiali di Gambettola – “Se tu conoscessi il Dono di Dio” 

▪ 27/04/2020 presso i locali parrocchiali di Gambettola – Dalla moltiplicazione dei pani 

▪ 24/06/2020 presso i locali parrocchiali di Gambettola – Al discorso su Gesù, il Pane di vita 

 

Adorazioni 

Marilena: “Propongo di aggiungere un giorno di adorazione” 

D. Zimmè: “La parrocchia dovrebbe educare, disciplinare e responsabilizzare i fedeli per 

evitare un soffocamento” 

 

01/12/2019 ore 15:00 - Inaugurazione del cine-teatro “Nuovo Fulgor” 



Diego: “Si pensava di di fare un musical nel periodo natalizio per dare vita al Fulgor” 

Graziella: “Si potrebbe organizzare un rosario ad ottobre, dal momento che non è stato 

fatto a maggio” 

 

Paola: “Coppia in costruzione – I passi dell’amore” percorso di incontri per coppie, un 

venerdì sera al mese. 

 

Raffaella: “Sabato 12 ottobre si terrà la cena di beneficenza per sostenere padre Sandro 

Faedi prima che parta in missione in Mozambico per tre anni” 

 

La seduta si è tolta alle ore 23:15. 

Assenti: Don Simone Farina, Padre Angelo Baruffi, Vincenzo Assennato, Enrico Bentivegni, 

Ketty Bisulli, Carlo Bracci, Loris Fantini, Patrizia Menghi. 

Il Presidente Il segretario 

Don Tonino Domeniconi Filippo Fiori 


