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La riunione è iniziata con la lettura di riflessioni fatte da don Giorgio  esponendo una La riunione è iniziata con la lettura di riflessioni fatte da don Giorgio  esponendo una La riunione è iniziata con la lettura di riflessioni fatte da don Giorgio  esponendo una La riunione è iniziata con la lettura di riflessioni fatte da don Giorgio  esponendo una 
sintesi comprensiva delle molteplici  proposte esposte  nelle precedenti riunioni.sintesi comprensiva delle molteplici  proposte esposte  nelle precedenti riunioni.sintesi comprensiva delle molteplici  proposte esposte  nelle precedenti riunioni.sintesi comprensiva delle molteplici  proposte esposte  nelle precedenti riunioni.    
La relazione  inizia dall’icona biblica e metteLa relazione  inizia dall’icona biblica e metteLa relazione  inizia dall’icona biblica e metteLa relazione  inizia dall’icona biblica e mette    al centro “La parola” al centro “La parola” al centro “La parola” al centro “La parola”     
Ricorda la profezia che può diventare risposta alla carità. Pure i presbiteri e gli anziani Ricorda la profezia che può diventare risposta alla carità. Pure i presbiteri e gli anziani Ricorda la profezia che può diventare risposta alla carità. Pure i presbiteri e gli anziani Ricorda la profezia che può diventare risposta alla carità. Pure i presbiteri e gli anziani 
diventano tramite per la carità.diventano tramite per la carità.diventano tramite per la carità.diventano tramite per la carità.    
L’icona biblica può aiutarci nella scelta delle  proposte presentate durante il cammino L’icona biblica può aiutarci nella scelta delle  proposte presentate durante il cammino L’icona biblica può aiutarci nella scelta delle  proposte presentate durante il cammino L’icona biblica può aiutarci nella scelta delle  proposte presentate durante il cammino 
del CCP.del CCP.del CCP.del CCP.    
Siamo partSiamo partSiamo partSiamo partiti con il tema sulla “Missione” iti con il tema sulla “Missione” iti con il tema sulla “Missione” iti con il tema sulla “Missione”     
Dalla Missione siamo andati alla ricerca dell’obiettivo della comunità cristiana Dalla Missione siamo andati alla ricerca dell’obiettivo della comunità cristiana Dalla Missione siamo andati alla ricerca dell’obiettivo della comunità cristiana Dalla Missione siamo andati alla ricerca dell’obiettivo della comunità cristiana 
parrocchiale e da qui quale saranno le scelte da individuare.parrocchiale e da qui quale saranno le scelte da individuare.parrocchiale e da qui quale saranno le scelte da individuare.parrocchiale e da qui quale saranno le scelte da individuare.    
Durante i prossimi tempi di Avvento e Quaresima don Giorgio propone la parola Durante i prossimi tempi di Avvento e Quaresima don Giorgio propone la parola Durante i prossimi tempi di Avvento e Quaresima don Giorgio propone la parola Durante i prossimi tempi di Avvento e Quaresima don Giorgio propone la parola 
eeeevangelica secondo lo stile della Lectio Divina. Questo potrà essere fatto anche vangelica secondo lo stile della Lectio Divina. Questo potrà essere fatto anche vangelica secondo lo stile della Lectio Divina. Questo potrà essere fatto anche vangelica secondo lo stile della Lectio Divina. Questo potrà essere fatto anche 
durante l’anno .durante l’anno .durante l’anno .durante l’anno .    
Si cercherà da portare la comunità a capire che vita cristiana è vita evangelica e non Si cercherà da portare la comunità a capire che vita cristiana è vita evangelica e non Si cercherà da portare la comunità a capire che vita cristiana è vita evangelica e non Si cercherà da portare la comunità a capire che vita cristiana è vita evangelica e non 
devozionismo, rompendo gli indugi frutto di anni di certe proposte cristdevozionismo, rompendo gli indugi frutto di anni di certe proposte cristdevozionismo, rompendo gli indugi frutto di anni di certe proposte cristdevozionismo, rompendo gli indugi frutto di anni di certe proposte cristiane.iane.iane.iane.    
Dobbiamo far si che Dio entri nella vita della gente. Uno dei mezzi per far questo è la Dobbiamo far si che Dio entri nella vita della gente. Uno dei mezzi per far questo è la Dobbiamo far si che Dio entri nella vita della gente. Uno dei mezzi per far questo è la Dobbiamo far si che Dio entri nella vita della gente. Uno dei mezzi per far questo è la 
catechesi. Una catechesi svolta con grande passione. No ai battitori liberi!!catechesi. Una catechesi svolta con grande passione. No ai battitori liberi!!catechesi. Una catechesi svolta con grande passione. No ai battitori liberi!!catechesi. Una catechesi svolta con grande passione. No ai battitori liberi!!    
Occorre educare all’ascolto della parola perché questa possa far breccia nel cuore Occorre educare all’ascolto della parola perché questa possa far breccia nel cuore Occorre educare all’ascolto della parola perché questa possa far breccia nel cuore Occorre educare all’ascolto della parola perché questa possa far breccia nel cuore 
ddddella gente.ella gente.ella gente.ella gente.    
Sfruttare gli incontri occasionali, matrimoni, battesimi ecc.Sfruttare gli incontri occasionali, matrimoni, battesimi ecc.Sfruttare gli incontri occasionali, matrimoni, battesimi ecc.Sfruttare gli incontri occasionali, matrimoni, battesimi ecc.    
Oltre a questo occorre anche la qualità e questa si ottiene con la formazione dei Oltre a questo occorre anche la qualità e questa si ottiene con la formazione dei Oltre a questo occorre anche la qualità e questa si ottiene con la formazione dei Oltre a questo occorre anche la qualità e questa si ottiene con la formazione dei 
catechisti.catechisti.catechisti.catechisti.    
Sono importanti gli incontri con gli adulti, gli incontri con i ragazzi, gli incontri coSono importanti gli incontri con gli adulti, gli incontri con i ragazzi, gli incontri coSono importanti gli incontri con gli adulti, gli incontri con i ragazzi, gli incontri coSono importanti gli incontri con gli adulti, gli incontri con i ragazzi, gli incontri con i n i n i n i 
bambini.bambini.bambini.bambini.    
Nella sua relazione, che ogni consigliere ne è in possesso, ha esposto un nuovo Nella sua relazione, che ogni consigliere ne è in possesso, ha esposto un nuovo Nella sua relazione, che ogni consigliere ne è in possesso, ha esposto un nuovo Nella sua relazione, che ogni consigliere ne è in possesso, ha esposto un nuovo 
percorso per i cresimandi.percorso per i cresimandi.percorso per i cresimandi.percorso per i cresimandi.    
Ha accolto la proposta di alcuni consiglieri di richiedere alla comunità la disponibilità  Ha accolto la proposta di alcuni consiglieri di richiedere alla comunità la disponibilità  Ha accolto la proposta di alcuni consiglieri di richiedere alla comunità la disponibilità  Ha accolto la proposta di alcuni consiglieri di richiedere alla comunità la disponibilità  
per la catechesi dei bambini o dei ragazzi o per la catechesi dei bambini o dei ragazzi o per la catechesi dei bambini o dei ragazzi o per la catechesi dei bambini o dei ragazzi o per la lectio della Parola. per la lectio della Parola. per la lectio della Parola. per la lectio della Parola.     
Accoglie la proposta dell’”anno sabatico” propone di non togliere ma  includere, Accoglie la proposta dell’”anno sabatico” propone di non togliere ma  includere, Accoglie la proposta dell’”anno sabatico” propone di non togliere ma  includere, Accoglie la proposta dell’”anno sabatico” propone di non togliere ma  includere, 
arrivandoci gradualmente con due o tre arresti.arrivandoci gradualmente con due o tre arresti.arrivandoci gradualmente con due o tre arresti.arrivandoci gradualmente con due o tre arresti.    
Evidenzia la povertà invitando alla condivisione e alla solidarietà.Evidenzia la povertà invitando alla condivisione e alla solidarietà.Evidenzia la povertà invitando alla condivisione e alla solidarietà.Evidenzia la povertà invitando alla condivisione e alla solidarietà.    
Altro punto riguarda la gratuAltro punto riguarda la gratuAltro punto riguarda la gratuAltro punto riguarda la gratuità che ci pone a servizio degli altri senza attendere ità che ci pone a servizio degli altri senza attendere ità che ci pone a servizio degli altri senza attendere ità che ci pone a servizio degli altri senza attendere 
ricompense in quanto ci si dona disinteressatamente. ricompense in quanto ci si dona disinteressatamente. ricompense in quanto ci si dona disinteressatamente. ricompense in quanto ci si dona disinteressatamente.     
Ha toccato l’argomento dei “ lontani “ e delle ”Zone”  richiamando l’idea missionaria Ha toccato l’argomento dei “ lontani “ e delle ”Zone”  richiamando l’idea missionaria Ha toccato l’argomento dei “ lontani “ e delle ”Zone”  richiamando l’idea missionaria Ha toccato l’argomento dei “ lontani “ e delle ”Zone”  richiamando l’idea missionaria 
che non è stata ben maturata. Suggerisce di ripartire dall’asche non è stata ben maturata. Suggerisce di ripartire dall’asche non è stata ben maturata. Suggerisce di ripartire dall’asche non è stata ben maturata. Suggerisce di ripartire dall’ascolto per aprire le porte colto per aprire le porte colto per aprire le porte colto per aprire le porte 
del dialogo con momenti di confronto umano cercando di non mettere in primo piano del dialogo con momenti di confronto umano cercando di non mettere in primo piano del dialogo con momenti di confronto umano cercando di non mettere in primo piano del dialogo con momenti di confronto umano cercando di non mettere in primo piano 
noi stessi e le nostre idee.noi stessi e le nostre idee.noi stessi e le nostre idee.noi stessi e le nostre idee.    
                                                                                                                                                                                                                                                            ------------------------------------------------        o  o  o  o  ----------------------------------------------------------------    
Divulgare ai bussolengDivulgare ai bussolengDivulgare ai bussolengDivulgare ai bussolenghesi la festa di S.Zeno.hesi la festa di S.Zeno.hesi la festa di S.Zeno.hesi la festa di S.Zeno.    
E’ scaduta la convenzione per la fondazione Bacilieri. Il Comune chiede alle parrocchie E’ scaduta la convenzione per la fondazione Bacilieri. Il Comune chiede alle parrocchie E’ scaduta la convenzione per la fondazione Bacilieri. Il Comune chiede alle parrocchie E’ scaduta la convenzione per la fondazione Bacilieri. Il Comune chiede alle parrocchie 
un aiuto economico . La parrocchia di SMM e Cristo R. si faranno carico di 500 euro al un aiuto economico . La parrocchia di SMM e Cristo R. si faranno carico di 500 euro al un aiuto economico . La parrocchia di SMM e Cristo R. si faranno carico di 500 euro al un aiuto economico . La parrocchia di SMM e Cristo R. si faranno carico di 500 euro al 
mese oltre alle spese di manutenzione per un totale di emese oltre alle spese di manutenzione per un totale di emese oltre alle spese di manutenzione per un totale di emese oltre alle spese di manutenzione per un totale di euro 8.500 annuo.uro 8.500 annuo.uro 8.500 annuo.uro 8.500 annuo.    
Don Giorgio ha confermato che la parrocchia di SMM è in grado di sostenere la spesa.Don Giorgio ha confermato che la parrocchia di SMM è in grado di sostenere la spesa.Don Giorgio ha confermato che la parrocchia di SMM è in grado di sostenere la spesa.Don Giorgio ha confermato che la parrocchia di SMM è in grado di sostenere la spesa.    



Il Consiglio Parrocchiale approva.Il Consiglio Parrocchiale approva.Il Consiglio Parrocchiale approva.Il Consiglio Parrocchiale approva.    
L’assemblea termina alle ore 23.10L’assemblea termina alle ore 23.10L’assemblea termina alle ore 23.10L’assemblea termina alle ore 23.10    
        
                                                                        La Segreteria                                                   La Segreteria                                                   La Segreteria                                                   La Segreteria                                                                                       il Parrocoil Parrocoil Parrocoil Parroco    


