
VERBALE ASSEMBLEA DEL C.P.P. IN DATA 23 gennaio 2020 

Moderatore: Pierluigi Campana 

1. Preghiera 

 

2. Approvazione verbale assemblea precedente CPP 

 

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

vita e della famiglia 

Diocesi 

31 gennaio: Testimonianza di Mariangela Zanetti “Ospitare l’imprevedibile”, Messa ore 18 

1 febbraio: Festa della Vita, Benedizione delle mamme in attesa 

9 febbraio: Giornata formativa spirituale per coppie di giovani sposi 

 

Parrocchia di Gambettola: 

9 febbraio, ore 17: Festa della vita, momento do preghiera seguito da festa insieme 

13 febbraio: Incontro con le famiglie; vivere le varie situazioni nel corso della vita 

23 febbraio, ore 15,30: Anniversari; Santa Messa e a seguire festa delle famiglie 

 

Parrocchia di Bulgaria: 

3 febbraio: Festa di San Biagio. Ore 15:30 Messa con benedizione della gola 

1 e 3 febbraio, ore 20:30: Commedia Dialettale della Compagnia Instabile di Bulgaria 

5 marzo: Incontro delle famiglie con la Caritas 

15 marzo: Festa degli anniversari. Messa alle ore 11 e pranzo all’Agriturismo Apollinare 

 

D. Tonino: “Questi eventi devono servire a unirci come comunità” 

Marilena: “Ultimamente, alcune coppie si spostano verso altre parrocchie partecipando 

agli incontri organizzati” 

D. Zimmé: “Una cosa positiva che si vede è il cambiamento delle giovani famiglie. C’è un 

desiderio che nasce, che viene accompagnato e approfondito. Alla fine, sono le parrocchie 

che vengono che ne gioveranno” 

Graziella: “Le persone vanno dove si tengono gli eventi che le interessano” 

Annalisa: “È per questo che una parrocchia grande come la nostra non può non avere un 

gruppo famiglie” 

D. Zimmé: “Bisogna vedere questo fatto come una rinascita. Abbiamo fatto incontri anche 

nel nostro oratorio. Ho celebrato una Messa con loro e hanno partecipato anche persone 

di altre parrocchie. È bello vedere che le parrocchie si impegnano coi giovani. L’essenziale è 

avere dei fedeli che approfondiscono la loro fede” 

 

4. Programmazione momenti celebrativi e iniziative Quaresima 

Si terrà un’Adorazione Eucaristica all’inizio del tempo di Quaresima. 

Si terrà un’Adorazione della Santa Croce al termine del tempo di Quaresima. 

 

Ogni giovedì sera: Adorazione Eucaristica nella Chiesa di Gambettola. 

Ogni venerdì sera, dopo la Messa: Via Crucis. 



Silvia: “È possibile svolgere la Via Crucis anche senza la presenza del sacerdote dal 

momento che può essere organizzata da persone adulte, così come il Rosario” 

 

D. Tonino: “Occorre fare un calendario per non lasciare la Chiesa scoperta in occasione 

dell’Adorazione notturna” 

 

26 febbraio, ore 15: Incontro per Ministri e Lettori in Seminario. 

Venerdì Santo: Via Crucis cittadina 

D. Zimmé: “Per vivere la funzione meditando, sarebbe bello evitare di utilizzare gli 

strumenti” 

3 aprile, ore 20,30: Pellegrinaggio a Longiano seguito da Messa con Vescovo 

 

5. Resoconto su attività e iniziative del periodo d’Avvento 

Tema rinviato per mancanza di tempo. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Sulla Pastorale famigliare 

Marilena: “La Diocesi organizza giornate di formazione spirituale dove interviene un 

relatore che espone temi interessanti sul rapporto matrimoniale. È presente anche il 

servizio di baby-sitting. 

Graziella: “È indispensabile che la Pastorale Famigliare sia vissuta da tutte e tre le 

parrocchie” 

 

La seduta si è tolta alle ore 23:05. 

Assenti: Padre Angelo Baruffi, Tiziana Bartolini, Enrico Bentivegni, Carlo Bracci, Serena Fabbri, 

Loris Fantini, Luca Giorgetti, Diego Paganelli. 

 

Il Presidente Il segretario 

Don Tonino Domeniconi Filippo Fiori 


