CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale incontro del 17 maggio 2017
Presenti n. 16 consiglieri (assenti: don Alessio, don Dario, Bucci Cristiana, Conti Francesca, Frisone Laura,
Manfredi Massimiliano, Mazzotti Anna, Pizzini Giuseppe e Zanetti Marco).
Assume la presidenza il parroco don Angelo Colombari.
Funge da moderatore: Umberto Tebaldini.
Il verbale della seduta precedente, allegato all’avviso di convocazione del Consiglio, viene approvato.
Presentazione bilancio parrocchiale 2016
E’ presente Alberto Maggioni, che a nome della Commissione Affari Economici, presenta il bilancio
parrocchiale, dopo averne consegnato una copia di sintesi a ciascun consigliere presente.
Alberto Maggioni ha esposto esaurientemente le singole voci di bilancio, sulle quali i consiglieri non hanno
richiesto particolari ulteriori chiarimenti. Al di là dei numeri e dell’aspetto economico, che comunque ha una
estrema rilevanza per la vita della nostra parrocchia, i consiglieri hanno preso coscienza della necessità di
esaminare con maggiore attenzione, nel corso dei prossimi incontri, le singole voci del rendiconto finanziario
per verificare le significative oscillazioni delle entrate/uscite (benedizioni natalizie, comunità viva e buona
stampa, missioni e attività caritative, ecc.), valutarne le cause e l’impatto sulla pastorale parrocchiale e
trovare soluzioni per risvegliare nella comunità il senso ed il valore del sostentamento economico della
parrocchia e della comunità stessa.
I dati verranno resi pubblici attraverso i prossimi numeri di Comunità Viva.
Varie ed eventuali
Don Angelo comunica che è previsto un incontro congiunto con in CPP di Dio Trinità d’Amore alla presenza
del Vicario Episcopale; al momento la data dell’incontro viene indicativamente fissata nel 14 giugno, in
attesa di conferma.
Al termine della riunione Giorgia Bello comunica che a seguito del suo trasferimento a Milano non potrà più
far parte del Consiglio Pastorale; farà seguire comunicazione scritta.
P.S.
Il 26 maggio, a seguito dell’impossibilità di riunire un CPP, è stata inviata ai consiglieri una e-mail con
l’elenco dei candidati al consiglio direttivo del GSO che dovranno essere eletti nel corso dell’assemblea del
GSO del prossimo 3 giugno. Si ricorda che come da statuto del GSO la lista dei candidati deve essere
preventivamente valutata dal CPP.
Hanno fornito il proprio benestare n. 14 consiglieri: Bucci, Candela, Conti, Cangemi, Gironi, Lupi,
Martinelli, Mazzotti, Nava, Ponzoni, Rota, Sardi, Tebaldini e Zanetti.
Astenuto Manfredi, presidente uscente del GSO.

