VERBALE ASSEMBLEA DEL C.P.P. IN DATA 25 gennaio 2021
Moderatore: Massimiliano Pagliarani
1.

Preghiera

2.

Approvazione verbale assemblea precedente CPP

3.

Pianificazione attività delle tre comunità parrocchiali, festa della vita e della famiglia
D. Tonino: “Qui siamo sempre un po’ soggetti al virus. La Quaresima inizia il 17 febbraio. Il
vescovo ha dato la disposizione che si possono fare le ceneri. Il sacerdote reciterà la formula
iniziale e poi passerà ad apporre la cenere”
Pierluigi: “Per la festa degli anniversari noi pensavamo di fare solo la festa religiosa con la
celebrazione della messa, consegna dei fiori alle coppie partecipanti, preparazione e
consegna degli attestati e si pensava ad un pieghevole da dare alle coppie con le letture della
liturgia e il rinnovo delle promesse di matrimonio. Se l’anno prossimo sarà possibile fare
qualcosa di più li si rinvita per fare un momento di festa”
D. Tonino: “A Bulgarnò viene fatta domenica prossima. Essendo prevalente la parte religiosa
si celebra in chiesa con un brindisi all’esterno finale”
Massimiliano: “L’anno scorso a Bulgaria l’abbiamo fatta in autunno. Io sarei per rinviare
anche quest’anno dato il momento critico. È anche difficile portare gli inviti casa per casa.
Non sarebbe male considerare anche il periodo estivo (da luglio a settembre) dove il virus si
indebolisce. Questi eventi sarebbero da organizzare nel momento in cui si può garantire un
minimo di socialità visto che in alternativa si ridurrebbe a una celebrazione con poche
persone considerando anche chi ha paura del virus.”
Marilena: “Quest’estate alle messe celebrate fuori c’è stata una buona affluenza. In
particolare, ad agosto ho visto più partecipazione del solito. Quindi concordo
sull’approfittare del periodo estivo.”
Enrico: “Si potrebbe inserire nel programma delle feste parrocchiali”
Pierluigi: “Così facendo aumenterebbe molto il carico della festa parrocchiale, si potrebbe
fare a settembre ma senza farlo coincidere con la festa. Si può inserire comunque nel
volantino che viene consegnato ai parrocchiani”

4. Programmazione momenti celebrativi e iniziative Quaresima
D. Tonino: “Noi abbiamo già la bella iniziativa che sembra molto seguita: l’Adorazione
Eucaristica del giovedì sera. Credo che la processione del Venerdì Santo non si possa fare. La
preghiera che invece viene sempre fatta la domenica pomeriggio (alle 15) a Bulgaria si può
continuare. Si potrebbe anche variare per esempio facendo la Via Crucis o il Rosario. Il
momento è significativo ed è sempre aperto alle tre comunità parrocchiali.

Anche nel periodo dell’Avvento e fino all’Epifania un buon gruppo di persone ha partecipato
alla preghiera pomeridiana”
Ketty: “È una preghiera solo per adulti o si può creare un momento anche rivolto ai
bambini?”
Piera: “Si potrebbe organizzare!
Visto che a Case Missiroli abbiamo l’oratorio dedicato a San Giuseppe, per dare un inizio più
solenne a questo anno Santo indetto dal Papa a partire dall’8 dicembre scorso, perché non
dedicare un momento all’immagine di San Giuseppe presente in questo oratorio?”
D. Tonino: “Papa Francesco ha composto una breve preghiera. Se riusciamo a trovare delle
immagini con questa preghiera sul retro, oppure a stamparli, sarebbe bello farla avere a tutti.
A fine febbraio arriveranno anche dei portachiavi con l’immagine di San Giuseppe come
simbolo di questo anno Santo”
D. Gianni: “Appoggio tutte le iniziative proposte, in quanto Giuseppe è il patrono della Chiesa
cattolica. Qualsiasi cosa ci venga in mente è preziosa, che sia un momento di catechesi o un
cartellone”
Ketty: “A Savignano dopo la messa si usa recitare una preghiera a San Giuseppe”
Marilena: “Ecco, questa è una bella iniziativa. Potremmo adottarla anche noi visto che la
preghiera è breve e occuperebbe al massimo due minuti dopo la messa”
Marilena: “Il venerdì è il giorno giusto per meditare la Passione di Cristo e per questo la Via
Crucis sarebbe una funzione adatta. Si può fare anche in un altro giorno per andare incontro
alle esigenze dei parrocchiani. Per la parrocchia di Gambettola propongo il venerdì, dopo la
messa”
Piera: “Il venerdì è il giorno più adatto perché ci fa entrare meglio nel mistero della Passione
e Resurrezione del Signore”
D. Tonino: “A Bulgaria solitamente ogni anno si tengono tre Via Crucis pubbliche. Inoltre in
Quaresima è giusto osservare, oltre che la preghiera, la carità. La carità quaresimale è una
cosa più personale ma ciò che si raccoglie va a vantaggio di tutte le parrocchie. Spesso si
separa la penitenza dalla carità ma esse dovrebbero convivere. Se un giorno mangio meno e
risparmio qualcosa, poi posso donarlo a chi ha più bisogno. Questo abbinamento dà un
significato maggiore alla carità”
Enrico: “Come A.C. potremmo organizzare, come fatto negli scorsi anni, una veglia di
quaresima che coinvolga i ragazzi delle medie e/o delle superiori”
Filippo: “Bella idea! Anche a Bulgaria, nel 2018 è stata organizzata una veglia nel giorno
dell’Immacolata, che ha coinvolto i ragazzi e i bambini, il coro che ha animato la funzione ed

è stato un momento davvero suggestivo. Se le normative lo permettono è possibile
riproporlo per il periodo di quaresima”
Carlo: “Avrei una proposta: meditare in modalità online la parola di ogni domenica di
quaresima. Io mi rendo disponibile per tenere questo momento. Visto che il Vescovo, nella
sua lettera aveva puntato molto su questo aspetto. Sarebbe una lectio divina con la
possibilità di renderla interattiva. A partire da lunedì 22 febbraio. Per spargere la voce, posso
inoltrare il link a tutti i gruppi Whatsapp con cui sono in contatto”
5. Resoconto su attività e iniziative del periodo d'Avvento
Paola: “Il servizio Caritas in quest’ultimo periodo non ha mai chiuso, neanche nei mesi estivi
ed ogni settimana il pomeriggio abbiamo continuato la distribuzione di beni alle famiglie
segnalate” [cfr. allegato “VerbaleCPP 2021-01-25 Relazione Caritas”]
È presente un’urna in chiesa a Gambettola in cui è possibile fare offerte anonime ed è
dedicata alla Caritas.
Tiziana: “Visto che di recente come Caritas abbiamo ricevuto offerte per sostenere chi è in
difficoltà si può introdurre un’urna simile anche a Bulgaria”
6. Varie ed eventuali
D. Tonino: “Ogni sabato pomeriggio per due ore noi sacerdoti siamo a disposizione per il
sacramento delle confessioni. Molti sono già a conoscenza di questa iniziativa che è
piuttosto partecipata”
D. Tonino: “Pensavo di istituire un Consiglio straordinario rivolto alla parrocchia di
Gambettola che abbia come tema il bilancio 2020. Si farà lunedì 15 febbraio in presenza”
D. Zimmè: “Dal 2 marzo al 20 aprile, ogni martedì sera dalle 20 alle 21:30 in presenza si
terranno gli incontri di preparazione al matrimonio. Presto verrà comunicato nelle
parrocchie”
L’assemblea si è svolta poiché presente la maggioranza dei membri.
La seduta si è tolta alle ore 23:00.
Assenti: Diego Paganelli, Annalisa Tani, Padre Fulvio Sala, Serena Fabbri, Raffaella Mazzini,
Il Presidente
Don Tonino Domeniconi

Il segretario
Filippo Fiori

