
CONSIGLIO PASTORALE PAROCCHIALE DELL’UNIONE DELLE 

PARROCCHIE DI:  

“S.EGIDIO ABATE”                        GAMBETTOLA 

”SANTA MARIA ASSUNTA”      BULGARNO’ 

“SAN BIAGIO”                                 BULGARIA  
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

DEL 16 NOVEMBRE  2022 
Presente il Presidente Don Antonio Domeniconi  

Si apre l’assemblea alle ore 20.45 e si attesta che i presenti raggiungono la 

maggioranza  anche in considerazione degli  assenti giustificati:  Bracci Carlo 

(diacono),  Bentivegni Enrico,  Chiudoni Amedeo e Zanotti Francesco.   

Moderatore del seguente ordine del giorno  Silvia Paolucci 

Si ricordano inoltre:  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Preghiera;  

2. Approvazione verbale assemblea del 26/10/2022; 

3. Avvento e preparazione al Natale; 

4. Formazione Commissioni; 

5. Questionario da compilare per visita Pastorale 

6. Varie ed eventuali  : problematica messe e festa doni 06/01/2023 con Amici 

della scuola. 

1). Preghiera insieme.    

2) Prima di approvare verbale precedente sono state apportate alcune modifiche e 

precisamente è stato corretta la data anniversari  Bulgaria  al 19/03/2023 e sempre a 

Bulgaria la tombola  l’08/12/2022; festa a Bulgarnò il 07/01/2023. 

Pierluigi Campana invita a scrivere con maggiore chiarezza i prossimi verbali. 

Dopo le suddette correzioni viene consegnato a tutti lo statuto approvato e già 

firmato dal presidente Don Antonio Domeniconi. 

3) E’ stata illustrata la relazione sulla Festa parrocchiale a Bulgaria che è andata 

molto bene; è stato consegnato il rendiconto che viene allegato nel presente verbale. 

In particolare, sono state fatte altre raccolte come quella del ferro, il cui ricavato pari 

ad € 2.450,00 è stato devoluto ai missionari della parrocchia; per il Gruppo giovani  

si è organizzata l’iniziativa “Dolce forno di mamma” con la raccolta di € 416,00. 

Don Tonino in preparazione del Natale, e per favorire una vera e propria 

condivisione delle tre comunità, propone di fare 4 serate con la Lectio Divina, le cui 

letture tratte dalla liturgia delle domeniche di Avvento, saranno tenute nei locali 

delle rispettive parrocchie e alla Consolata, Gli incontri si svolgeranno precisamente 

nelle seguenti serate: 

25/11/2022 Bulgaria;  

2/12/2022 Gambettola;  

9/12/2022 Bulgarnò; 

16/12/2022 Consolata. 

Si propone di sospendere, per il momento, gli incontri sulla catechesi degli adulti che 

venivano svolti con Don Zimmè. 

 



Don Zimme informa che è ripartito cammino con  ACG in collaborazione anche con 

Longiano. 

Per illustrare la programmazione delle attività ed eventi liturgici in preparazione del 

Natale nelle tre comunità, verrà fatta locandina da Pierluigi Campana.  

Alcuni eventi in programmazione:  

8 dicembre bancarella a Gambettola per Ucraina; 

10/12/2022 sabato verrà inaugurato con Benedizione da parte di Don Tonino il 

presepe al Foro Boario  di Gambettola.  

l’11/12/2022  il presepe di Case Missiroli inaugurerà il Vescovo. 

Verrà organizzato mercatino autofinanziamento in favore dell’Oratorio con data da 

stabilire. 

A Gambettola verranno montate sagome nel giardinetto  come ogni anno e in chiesa 

il presepe sarà fatto dai ragazzi post- Cresima. 

Don Gianni chiede di liberare nella chiesa di Gambettola, la bacheca dedicata al 

Fulgor e sostituirla per  periodo natalizio, con i disegni fatti dai bambini del 

catechismo. 

Sono state fatte alcune proposte: la proiezione del film per bambini “Gli eroi del 

Natale” in previsione del Natale; in futuro una proiezione di film per bambini una 

volta al mese. 

A Bulgaria 4^ domenica di Avvento, momento di preghiera; presepe animato da 

organizzare; verrà allestita una tenda per…. (come ogni anno);  

Bulgaria, organizzerà autonomamente la festa della Befana;  

l’8 gennaio, ci sarà l’accoglienza delle coppie che si sono sposate nel 2022.  

Bulgarnò: sono stati confezionati lavoretti per raccolta fondi devoluti ad adozioni a 

distanza, esposti davanti alla stessa chiesa e quella della Consolata; presepe sotto 

l’ulivo con partecipazione dei bambini; festa della Befana con Gambettola. 

4) Occorre formare commissioni e in questi mesi pensare a dei nominativi e alla 

formazione delle stesse per : circolatorio, caritas, catechisti, famiglie, liturgia/lettori, 

giovani. 

5)Entro gennaio occorre completare insieme al consiglio alcuni punti del 

questionario, dato dalla diocesi, in previsione della prossima visita pastorale del 

Vescovo. 

6) Riflessione sull’opportunità della celebrazione delle Messe meno partecipate  

e il cui sevizio liturgico non assicurato. Per questo necessita assolutamente la 

commissione liturgica. Si è profilata l’ipotesi di eliminare a Gambettola la Messa 

domenicale delle 11,15, si è stati comunque invitati a riflettere sulla importanza della 

decisione. 

I catechisti chiedono se si può fare festa dei doni e calze con il gruppo “Gli Amici 

della Scuola”. La proposta viene accettata e verranno fatti incontri per gestire 

l’organizzazione dell’evento che sarà il 6 gennaio. 

Il consiglio si chiude alle ore 23,08 

Il prossimo incontro sarà 11/01/2023. 

Segretario (ketty Bisulli)    Presidente  Don Antonio  Domeniconi 


