CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale incontro del 21 settembre 2016
Presenti n. 19 consiglieri (assenti: Funiciello Di Sergio Rosa, Manfredi Massimo, Martinelli
Raffaella, Murnigotti Mattia, Negrini Luca Maria e Zanetti Marco).
Assume la presidenza il parroco don Angelo Colombari.
Funge da moderatore: Nava Cesarino
In apertura della seduta don Angelo presenta Francesca Conti che entra a far parte del CCP in
sostituzione di Angeleri Roberto, dimissionario.
Il verbale della seduta precedente viene approvato.
Prima di affrontare gli argomenti all'ordine del giorno, don Angelo legge una lettera inviata al CCP
da parte di membri e soci di Plesios, per chiarire la situazione e sintetizzare il cammino percorso.
Il Consiglio prende atto di quanto esposto.
 Presentazione lettera pastorale 2016/2017
Don Angelo consegna ai consiglieri la lettera pastorale del nostro Arcivescovo, “Maria, speranza e
aurora di salvezza”. E’ il completamento della lettera, “Educarsi al pensiero di Cristo”, dello stesso
Arcivescovo, valorizzando l’importanza di alcuni punti, in particolare: la famiglia soggetto di
evangelizzazione.
Nella lettera l’Arcivescovo riprende anche il documento del Papa, “Vangelii Gaudium”, spingendo
il lettore a chiedersi come affrontare e valorizzare le parole del Papa nella parrocchia.
Viene proposto di affrontare alcuni temi della lettera in incontri specifici del CPP o in un consiglio
aperto a tutti, o in alternativa di pubblicare su Comunità Viva, da parte degli stessi consiglieri, a
turno, spunti di riflessione sugli aspetti più rilevanti e interessanti, per rendere maggiormente
partecipe la comunità .
 Benedizioni Natalizie: considerazioni ed aspetti organizzativi
Viene evidenziato e valutato il gravoso impegno che comporta per i sacerdoti il compito delle visite
per le benedizioni natalizie. Viene proposto ed approvato di affiancare e delegare un gruppo di
laici, debitamente formati e comunicati alla comunità, che aiutino i sacerdoti nelle visite alle
famiglie. Una metà del territorio della parrocchia sarà visitato dai sacerdoti e la restante parte sarà
visitata dai laici delegati. Nel prossimo natale 2017 le zone verranno invertite e dove sono andati
laici passerà il sacerdote e viceversa.
Per meglio organizzare il tutto è nominato un gruppo ristretto da parte del CCP a cui è demandato il
compito di studiare gli aspetti attuativi, formato dai consiglieri Anna Mazzotti, Conti Francesca,
Cesarino Nava, Lorenzo Rota.
 Nuovo Consiglio d'Oratorio
Don Alessio comunica che Lunedì 19 Settembre si è riunito il nuovo consiglio dell’oratorio.
A questo primo incontro erano presenti 18 membri che gravitano già nella vita dell'oratorio, tra i
quali 7 facenti parte anche del CPP (Frisone Laura, Lupi Carlo, Manfredi Massimiliano, Martinelli
Raffaella, Mazzotti Anna, Sardi Ambra e Tebaldini Umberto).
L’ordine del giorno era il seguente:
-Presentazione dell’educatore della FOM, assunto con il progetto della regione Lombardia/FOM,
che copre il 65% della retribuzione del giovane.
-Rendicontazione economica, sui tre eventi dell’estate: Campo dell’amicizia, Koinè e GMG, e dei
primi mesi del 2016

- Presentazione del programma dell’anno, iniziando con la formazione degli Educatori per gli
adolescenti e pre-adoloscenti e delle gite previste per i bambini e ragazzi.
- infine il GSO ha portato all'attenzione del parroco le condizioni ormai precarie del campo da
calcio, sottoponendo la possibilità di un rifacimento.
 Calendario parrocchiale 2016/2017
E' presentato al Consiglio il calendario delle attività parrocchiali per il 2016 – 2017 (disponibile sia
in forma cartacea che sul sito della parrocchia S. Remigio)
 Varie
Don Angelo ha preso contatto con una congregazione di suore missionarie della carità, di origine
indiana che si sono dichiarate disponibili a partecipare alla vita della comunità parrocchiale. La
procedura prevede però ancora vari passaggi che richiedono tempi non troppo brevi.
Su parere del CCP viene sospesa la processione della Madonna che normalmente si teneva nel mese
di ottobre.
Viene anche sospeso l'annuale concerto natalizio causa la concomitanza di altre iniziative previste e
promosse dall'amministrazione municipale in occasione del 150° della municipalità riconosciuta.
E’ stato infine preannunciato che nel prossimo mese di febbraio si terrà un Consiglio Pastorale
unificato con il CPP di Dio Trinità d’Amore, propedeutico alla futura costituzione della Comunità
Pastorale cittadina.
Nient'altro da riferire la riunione termina alle ore 11,05

