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

Moderatore: Diego Paganelli 

1. Preghiera 

 

2. Approvazione verbale assemblea precedente CPP 

 

3. Pianificazione attività delle tre comunità parrocchiali per l'Avvento ed il periodo invernale 

Pierluigi propone di continuare anche per il periodo a venire l’Adorazione Eucaristica del giovedì. 

D. Tonino: “Sono d’accordo con Pierluigi. Ricordo in ogni caso l’invito del vescovo a limitare le attività. 

Dal 6 dicembre, nella nostra regione sarà in vigore il nuovo messale che il vescovo consegnerà ad 

ogni parrocchia” 

Anna: “In merito alla bancarella di beneficenza, credo che la destinazione del ricavato più appropriata 

sia a Gabriele Casadei. Invito a fare passaparola di questa iniziativa per poter contribuire a qualcosa 

di buono” 

 

D. Tonino: “Anche a Bulgarnò si possono acquistare presso la bancarella presente in parrocchia, 

pensierini per sostenere a distanza tre bambini in adozione. 

Don Simone ricorda che la raccolta che si farà in questo tempo di Avvento sarà destinata alle missioni 

in Venezuela. 

A Gambettola, quest’anno non sarà allestito il presepe pubblico per motivi normativi” 

 

Piera: “Parlando con alcuni parrocchiani è emerso che sarebbe bello tenere un momento di preghiera 

la domenica pomeriggio, eventualmente anche senza la presenza del sacerdote nel caso fosse 

impegnato” 

 

D. Zimmé, Marilena: “È sempre bello sentire nascere queste proposte, anche perché la domenica 

pomeriggio apre le porte a chi durante la settimana non ha la possibilità di prendere parte 

all’Adorazione” 

 

Paola: “Come Caritas tutti gli anni abbiamo la tradizione di portare un piccolo presente agli ammalati. 

Quest’anno, una domenica, sosteniamo una spesa per il pranzo con il ricavato ottenuto dall’iniziativa 

del mercatino. 

In questi mesi sono aumentate di molto le famiglie (attualmente una trentina) che hanno bisogno di 

sostegno” 

 

Silvia: “In che modo cominciamo il periodo di Avvento? Oltre all’Adorazione Eucaristica si potrebbero 

fare le Confessioni. 

Ricordo che da sabato (21 novembre) è iniziata la colletta alimentare fino all’8 dicembre. Facendo la 

spesa è possibile donare una card da 2, 5 o 10 euro che viene consegnata ai vari enti e associazioni 

che li utilizzeranno in alimenti” 

 

Valentino: “Effettuando una donazione di una certa quantità, dell’ordine dei 50-100 euro, ad enti 

come la parrocchia, è possibile detrarre il 30% dell’importo dalla dichiarazione dei redditi” 

 

D. Tonino: “Anche se con un po’ di fatica sta proseguendo il catechismo. Noto poca presenza in 

chiesa” 

 



Enrico: “Come A.C. (Associazione Cattolica) stiamo seguendo le linee guida privilegiando gli incontri 

online” 

 

D. Zimmè: “Relativamente alle proposte che sono state fatte per i giovani volevo aggiungere una 

nota: ho voluto lasciar parlare loro; bisogna entrare nella loro realtà per capirla. Io sono dalla loro 

parte. Penso che sia importante dare un senso e un contenuto a ciò che viene organizzato per i 

ragazzi, come l’A.C. 

Cerchiamo di interessare i giovani alle realtà parrocchiali e portarli pian piano ad aprirsi. Alle 

adorazioni non si sono visti giovani. Loro devono cercare di capire momenti come questo con il loro 

percorso. Gli educatori hanno il senso del cammino spirituale, i più piccoli ancora no. Non basta 

proporre, occorre far capire il senso di percorrere un cammino” 

 

Filippo: “Per aiutare i ragazzi a dare o a trovare il senso di un proprio cammino, loro dovrebbero dare 

almeno una chance agli incontri, alle attività ed agli eventi organizzati per loro e con loro. Per 

esperienza personale, la partecipazione scarseggia. Noi educatori, dove troviamo un margine di 

attenzione se le proposte vengono sempre più spesso ignorate?” 

 

D. Zimmè: “Si tratta di un lavoro a catena. Bisogna capire la realtà dei ragazzi a prescindere dalla 

partecipazione degli incontri” 

 

D. Tonino: “È un problema ricorrente. Si potrebbe cercare di coinvolgerli nelle attività parrochiali” 

 

4. Varie ed eventuali 

Marilena: “In questo periodo influenzato dal Covid e dalle rigide normative, molte persone cadono 

nella paura e spesso circolano notizie sbagliate come quella di non poter animare le messe con il 

coro. Cerchiamo, in queste difficoltà, di affidarci di più al nostro Dio che ci vuole bene” 

 

D. Zimmè: “È chiaro che dobbiamo rispettare le paure di chi le ha. 

Quando c’è paura, la persona non riesce a superarla. Affidandoci al Signore la paura è un criterio di 

discernimento. 

Facciamoci vicini a chi ha bisogno per quanto possibile” 

 

La seduta si è tolta alle ore 23:00. 

Assenti: Pierluigi Campana, Padre Fulvio Sala, Serena Fabbri, Raffaella Mazzini, Patrizia Menghi, 

Annalisa Tani 

Il Presidente Il segretario 

Don Tonino Domeniconi Filippo Fiori 


