CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
PARROCCHIA DI S.M. MAGGIORE- BUSSOLENGO
10/05/2010 VERBALE N° 36

o.d.g.:

1- Preghiera iniziale
2- Lettura ed approvazione del verbale del C.P.P. di aprile
3- Tempi e modalità per le elezioni del nuovo C.P.P. durante la
Peregrinatio. Consegne al prossimo Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
4- Varie ed eventuali
5- Preghiera conclusiva

P.ti 1-2: dopo la preghiera iniziale si da lettura del verbale del consiglio di
aprile che è approvato all’unanimità
P.to 3: Lucia chiede se ci siano delle proposte per la “Pellegrinatio” e nella
discussione che segue si decide che prima della Messa il
rappresentante di zona spieghi brevemente la sua esperienza passando dai
quattro punti forti che hanno caratterizzato il cammino del CPP :
corresponsabilità, ministerialità, famiglia ed educazione; in particolare cerchi
di evidenziare l’importanza della corresponsabilità evidenziando che la
comunità cristiana è il popolo di Dio e il CPP è parte della Chiesa, cioè di noi
tutti.
Il vangelo di Matteo spiega proprio cosa vuol dire essere Chiesa, popolo di
Dio.
I rappresentanti di zona si organizzeranno tra loro per il trasporto e la custodia
della statua di Maria e su come organizzare la cerimonia (prese di corrente,
etc); se servisse è possibile avere un gazebo tramite il Noi; Fabiano preparerà
un itinerario visivo per aiutarci nella cerimonia.
Considerando che le elezioni si svolgeranno tra il 5 e il 13/06 (sarà posta
un’urna in Chiesa) e quindi i tempi sono ristretti, durante la serata si cercherà
di raccogliere i nomi di chi si propone per far parte del prossimo CPP
Sarà poi compito del prossimo C.P. pensare alla suddivisione delle zone per
non fare confusione nelle elezioni imminenti.
I gruppi che operano in parrocchia penseranno ad eleggere il proprio
rappresentante per il CPP ; sono da eleggere i rappresentanti dei seguenti
gruppi:
- Catechismo 1a e 2 a elementare - Catechismo 3 a, 4 a e 5 a elementare
- Catechismo medie - Vivere con dignità - Coro Girasole
- Coro adulti - Centro Bacilieri - Corso fidanzati
- Gruppo battesimi - Gruppo adolescenti - Biennio e giovani
- Scout - Noi - Caritas

-

Sartine - Unitalsi - ‘Puliziotte’
Ministri straordinari dell’Eucaristia
Agespha
-Gruppo Famiglie del sabato al Centro sociale (sono
proposti da Fabiano che li ritiene un gruppo significativo e attivo)

Fanno inoltre parte del CPP i rappresentanti di diritto e i cooptati dal
parroco.
Ci sono dei problemi con il gruppo sposi e viene dato incarico a Attilio
Boscaini di prendere contatto per vedere di recuperare la loro
disponibilità.
Non viene ritenuto di ammettere in consiglio un rappresentante del Family
Group in quanto gruppo finalizzato a un evento specifico
Il prossimo consiglio si ritiene debba occuparsi, oltre al già citato problema di
ripensare le zone, della
- formazione delle catechiste e della tempistica (modalità per i ragazzi)
- educatore al centro sociale
- ascensore per disabili al centro sociale (almeno fino al primo piano)
Si ritiene importante poi venga mantenuto lo Stile che ha caratterizzato questo
CPP: l’accordo sugli argomenti in discussione è sempre stato ottenuto senza
votazioni e la condivisione è sempre stata di tutti ; anche i lavori fatti in
gruppo sono ritenuti molto utili così come è stata particolarmente apprezzato
il modo di condurre il CPP da parte di d. Giorgio che ha sempre ascoltato e
valorizzato tutti.
Don Annibale fa notare come non sente portare in CPP le impressioni dei
gruppi da parte dei loro rappresentanti e ciò gli sembra una mancanza; se però
si può sempre migliorare nei rapporti con i gruppi viene detto anche che il
rappresentante rappresenta anche se stesso e assieme a tutti gli altri consiglia
il parroco.
P.to 4: La prossima riunione con il nuovo CPP sarà venerdì 18/06 alle 8,30
Le serate di S. Salvar partiranno l’8/06 per sei martedì con tema “Butta
la palla di là”.
L’ultima serata sarà con la compagnia teatrale di Castelrotto.
P.to 5: il consiglio termina con la preghiera

Il segretario verbalizzante

Il presidente del consiglio pastorale
Don Giorgio Costa

