
VERBALE ASSEMBLEA DEL C.P.P. IN DATA 22 ottobre 2020 

Moderatore: Patrizia Menghi 

1. Preghiera 

 

2. Approvazione verbale assemblea precedente CPP 

 

3. Indicazioni del vescovo Douglas per il nuovo anno pastorale "Chiamati a valutare questo 

tempo" 

Lettura dei punti salienti del documento del vescovo Douglas Regattieri presentata da Don 

Tonino. 

“Noi cristiani dovremmo essere persone che riflettono sui giorni della propria vita. Saper 

leggere i segni dei tempi non è facile. Un cristiano si basa sempre sul Vangelo ma deve calare 

alla propria realtà vissuta. Questa pandemia evidenzia la nostra fragilità, per questo 

dobbiamo riconoscerci bisognosi gli uni degli altri. La chiusura forzata ha portato 

un’intensificazione dei rapporti familiari. Ha portato a pesare di nuovo il valore 

dell’Eucaristia, della comunità ed al ruolo dei social network. L’anno pastorale 2020-2021 

sarà un anno sabbatico, caratterizzato da uno stile di vita sobrio, ecologico ed essenziale. 

 

Marilena: “Dal momento che il Vescovo lo raccomanda, credo che sarebbe bello fare 

l’Adorazione Eucaristica tutti i giovedì. 

Abbiamo cercato di animare le messe quotidiane anche preparando intenzioni per tutti i 

defunti. Sarebbe utile che altre persone continuino il servizio nei giorni in cui non possiamo 

esserci noi” 

 

Ketty: “Nonostante possa sembrare un pensiero egoistico ammetto che non è facile, per me 

in primo luogo, partecipare a questo servizio. Gli orari lavorativi incastrano il mio tempo, pur 

sapendo che non è bello «incastrare» il tempo per Dio” 

 

D. Zimmé: “Partecipazione viva, attiva e consapevole. Queste tre parole sono ciò che 

intendeva Marilena, la quale si appella a chi veramente può. Dio ha dato dei doni che 

dobbiamo mettere a disposizione del culto” 

 

Marilena: “Penso che tutti noi possiamo fare qualcosa a sostegno di chi è in difficoltà; 

pregare per aiutare chi ha problemi di salute fisici e psichici. 

Un servizio di comunità durante una messa infrasettimanale è visto come un gesto di amore. 

È molto apprezzato. Con questo mi aggancio anche al discorso della pulizia della chiesa. Paola 

ha scritto una lettera-invito che si può affiggere ai muri della chiesa” 

 

Paola: “Ora più che mai vi è l’esigenza di sanificare e pulire a fondo. In più le pulizie sono 

svolte da poche persone” 

 

D. Tonino: “Il valore della cura della Messa è un aspetto da non trascurare” 

 

Loris: “La Messa è una festa e in quanto tale è bello fare di tutto per renderla intensa” 



D. Zimmé: “Colgo il momento per ringraziare la vostra spontaneità nel momento in cui in 

tanti non si sono sentiti di sopperire ad alcuni servizi. L’Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa 

l’Eucaristia. Il vostro servizio è un frutto prezioso per la comunità” 

 

Marilena: “In vista di un nuovo lockdown nel periodo natalizio è il caso di attrezzarsi per 

trasmettere messe in streaming” 

 

4. Calendario dei prossimi C.P.P. 

Si è scelto di adottare il lunedì per le prossime assemblee dal momento che è un giorno in 

cui non sono previsti appuntamenti diocesani e a differenza del giovedì non va a coincidere 

con l’Adorazione Eucaristica. 

▪ 23 novembre 2020 

▪ 25 gennaio 2021 

▪ 15 marzo 2021 

▪ 3 maggio 2021 

 

5. Resoconto delle feste parrocchiali 

D. Tonino: “La gente ha sentito il bisogno di ritrovarsi per riprendere un momento gioioso 

insieme, dopo il lockdown” 

 

Filippo: “Sono contento di come sia andata la festa di Bulgaria: dal momento religioso a 

quello ricreativo è stata gioiosa e partecipata” 

 

Pierluigi: “Per quanto riguarda la festa di Gambettola, sono venute a mancare le forze, in 

particolare, dello stand gastronomico. La festa si è risolta nei complessi musicali e 

nell’aspetto religioso in cui è stata partecipata come gli scorsi anni” 

 

Ketty: “Pur essendo stata una cosa ridotta, anche qui si è visto il desiderio di festeggiare. 

Ho avuto riscontri positivi dalle persone” 

 

Silvia: “Per me è stato positivo, l’esito della festa. È stato fatto il possibile nel rispetto delle 

norme. Si è visto chi si è tirato indietro e chi invece ha fatto un passo avanti 

nell’organizzazione, nel servizio e nella partecipazione: tra chi ha preparato l’evento c’è stato 

anche chi usualmente non frequentava la parrocchia in modo assiduo. È stato un vero lancio 

missionario” 

 

Enrico: “Il fatto che a Gambettola la festa sia stata ridotta è anche segno che manca un 

senso di comunità. Per questo, quest’anno potremmo lavorare sul senso di condivisione e 

partecipazione” 

 

6. Incontri di catechesi per adulti e per ragazzi 

Meditazioni sulla Parola a cura di Don Zimmé. 

Ogni secondo mercoledì del mese (a partire dal 18/11/2020). I primi tre appuntamenti si 

terranno nei locali parrocchiali di Bulgaria. 

 



Incontri per ragazzi di approfondimento della Parola. 

Filippo: “Siccome le meditazioni a cura di Don Zimmé sono rivolte principalmente a un 

pubblico adulto, sarebbe bello organizzare incontri dello stesso tipo ma orientati verso i 

ragazzi. La mia idea è quella di coinvolgere i giovanissimi (fascia d’età che va dal sacramento 

della Cresima ai 18 anni). Inoltre, visto che in questi giorni entrerà a far parte della nostra 

comunità Don Gianni, sarebbe bello proporre a lui l’incarico di presiedere questi incontri” 

 

Diego e Enrico: “A Gambettola sono presenti l’ACR e l’ACG che propongono percorsi per 

ragazzi ma non vediamo partecipazione da parte delle altre parrocchie dell’Unità 

pastorale” 

 

D. Zimmé: “Oltre il fatto che si parla di un passaggio delicato e per questo da valutare con 

cautela, è anche vero che c’è differenza tra un percorso guidato da educatori ed uno 

guidato dalla preparazione di un sacerdote. Dobbiamo riconoscere comunque il lavoro 

degli educatori nel mantenere viva la realtà degli incontri dei giovani” 

 

7. Varie ed eventuali 

L’Adorazione Eucaristica si farà tutti i giovedì dopo la Messa. Le prime tre volte sarà a 

Gambettola. 

 

La seduta si è tolta alle ore 23:20. 

Assenti: Carlo Bracci, Serena Fabbri, Maurizio Foschi, Luca Giorgetti, Raffaella Mazzini, 

Annalisa Tani. 

 

Il Presidente Il segretario 

Don Tonino Domeniconi Filippo Fiori 


