
VERBALE ASSEMBLEA DEL C.P.P. IN DATA 7 giugno 2021 

Moderatore: Silvia Paolucci 

1. Preghiera 

Compieta 

 

2. Approvazione verbale assemblea precedente CPP 

 

3. Resoconto dell'anno e proposte 

Giovedì 17 giugno i sacerdoti si incontrano per programmare l’Anno Pastorale. 

 

D. Tonino: “È stato un anno difficile. Potendo ritornare a benedire le famiglie in casa, ho 

ripreso la mia vita. Il contatto con le persone mi ha aperto il cuore” 

 

Anna: “Ci saranno cambiamenti a livello di diocesi poiché il catechista sarà un ministero 

istituito” 

 

Diego (considerazioni inviate via mail): “Buonasera a tutti. Purtroppo, dovendo seguire il 

Trofeo Benedetto, stasera non riesco ad essere presente. Trattandosi dell'ultima riunione di 

questo consiglio, mi piacerebbe esprimere il mio parere su alcuni argomenti riguardanti il 

consiglio stesso. 

 

1) Mi piacerebbe che il consiglio pastorale tornasse ad essere elettivo come quelli precedenti. 

Un consiglio eletto dalla parrocchia al servizio della parrocchia. 

 

2) Un numero ridotto di membri porta ad un miglioramento della logistica nelle decisioni. 

Consiglieri eletti uniti a consiglieri inseriti in qualità di rappresentanti dei vari settori 

creerebbero un connubio incredibile a livello decisionale. 

 

3) A mio parere, il problema principale riscontrato dal consiglio uscente è stato il fatto che si 

sia occupato solo della vita religiosa, tralasciando quella amministrativa. Questo ha spesso 

portato a dispute e incomprensioni nella parrocchia, come nel caso della scorsa festa 

parrocchiale, approvata dal consiglio ma poi non fatta per volontà di persone esterne. Un 

esempio palese: nel consiglio parrocchiale non c'è neanche un membro del consiglio 

economico in rappresentanza. 

 

Secondo me si possono migliorare molti aspetti del nostro consiglio parrocchiale, e tutto 

questo non farà altro che garantire il bene della nostra parrocchia. Grazie dell'attenzione e 

buona serata a tutti” 

 

Paola: “Eccetto l’ultimo mandato, i Consigli precedenti sono stati di tipo elettivo” 

D. Tonino: “Il C.P.P. deve dare l’input e delegare ai responsabili delle varie attività. Dobbiamo 

anche lavorare di più nella direzione di Unità Parrocchiale. Per esempio, potremmo 

riprendere le meditazioni di Don Zimmè sulla Parola. Si possono riprendere anche gli incontri 

per famiglie”  



4. Attività estive e feste parrocchiali 

Centro estivo 

D. Gianni: “Siamo partiti bene: ventuno bambini partecipanti. È stato un momento educativo 

nella fede. Chiedo l’aiuto di tutti nella preghiera per il sostegno dell’attività. Ogni idea e 

proposta è ben accetta” 

Silvia: “Per sostenere le spese del centro estivo potremmo avviare un’iniziativa di donazioni; 

in questo modo, il costo del materiale necessario non peserebbe sulle famiglie. Un esempio 

può essere quello di dare biscotti ad offerta libera. Proponendolo queste domeniche si 

distribuiscono i pacchi in un giorno preciso” 

Patrizia: “C’è molta rigidità per quanto riguarda iniziative di questo tipo: gli alimenti devono 

essere certificati” 

Silvia: “Eventualmente, o ci informiamo o troviamo un’altra soluzione” 

 

Feste parrocchiali 

22 agosto – Bulgarnò 

29 agosto – Bulgaria 

8 settembre (da confermare) – Gambettola 

Consolata: si svolgerà il triduo della festa religiosa. 

 

Massimiliano: “La riunione organizzativa della festa di Bulgaria è stata rimandata ma c’è 

sicuramente la volontà di fare qualcosa” 

 

Pierluigi: “Persone che erano incaricate di organizzare la festa parrocchiale si sono 

motivatamente ritirate. In generale non vedo molto movimento a Gambettola. Sarebbe utile 

proporre una data in cui riunirsi, durante gli avvisi” 

Fissata riunione organizzativa per la festa della parrocchia di Gambettola: martedì 15 giugno 

alle ore 21. 

 

A Bulgarnò ci si incontrerà una volta conclusa la raccolta delle fragole. 

 

Festa delle famiglie e degli anniversari 

3 ottobre – Bulgaria 

10 ottobre - Gambettola 

 

5. Coordinamento attività delle tre parrocchie (sacramenti, funzioni, eventi) 

È emersa una difficoltà nella comunicazione, nella collaborazione e nella definizione dei 

dettagli tra le tre parrocchie dell’unità. 

Dovranno essere definiti uno o più referenti per le parrocchie senza un parroco residente, 

come intermediari tra parrocchiani e sacerdoti. 

Oltre al sito web della parrocchia di Gambettola è opportuno sfruttare i social network come 

canale per diffondere le informazioni. L’aggiornamento delle bacheche è cruciale per una 

pronta diffusione delle informazioni. 

Durante gli avvisi si annunceranno anche gli eventi delle altre parrocchie. 

Serena che gestisce il sito web sarà invitata ai prossimi consigli. 



Pierluigi si è offerto volontario per stampare e distribuire nelle chiese parrocchiali l’elenco 

degli avvisi. Gli avvisi dovranno essere comunicati da D. Tonino. 

 

Silvia: “Credo che servano tre referenti (uno per parrocchia) che si occupino 

dell’organizzazione e del coordinamento delle attività, e soprattutto che si incontrino” 

 

Don Zimmè sarà in Benin dal 9 agosto al 26 settembre. 

 

6. Varie ed eventuali 

Vacanza alla Verna organizzata dalla Pastorale Familiare dal 28 luglio al 1 agosto [allegato]. 

 

L’assemblea si è svolta poiché presente la maggioranza dei membri. 

La seduta si è tolta alle ore 23:00. 

Assenti: Loris Fantini, Diego Paganelli, Piera Casadei, Tiziana Bartolini, Raffaella Mazzini, Annalisa 

Tani, Diacono Carlo Bracci, Padre Fulvio Sala, Don Zimmè Sagbo, Serena Fabbri. 

Il Presidente Il segretario 

Don Tonino Domeniconi Filippo Fiori 


