Verbale n°63 del C.P.P. del 16 settembre 2013
Prima assemblea dell’anno 2013/2014. Ci si ritrova dopo la pausa estiva.
L’argomento principale ruota attorno alla programmazione dell’assemblea parrocchiale che è
stata decisa nell’assemblea del 03 giugno u.s. e si terrà il 04 ottobre p.v.
Don Giorgio comunica che l’assemblea deve svolgersi sullo stile della condivisione e della
compartecipazione. Stile di essere Chiesa e di vivere un vangelo.
Ricorda che il cammino del CPP in questi anni ha voluto segnare i seguenti tracciati:
- la missione
- la Parola di Dio
- come questa farla veicolare (catechesi-incontri-predicazione)
- quale obiettivo per una comunità parrocchiale?
- la Chiesa fondata sulla Parola e legata alla vita?
Poi presenta alcune domande che sarà tema per l’assemblea Parrocchiale:
- cosa è stato fatto e cosa c’è di buono in parroccia?
- cosa c’è di carente o di sbagliato in parrocchia’
- cosa cerco (io e in genere la gente) quando vado in parrocchia
- cosa resta da fare ancora?
- il mio ruolo: cosa posso fare io.
Interviene Elisa,
sottolinea che l’assemblea dovrà essere un punto di incontro e d’ascolto della comunità.

Nicoletta.
Spesso all’esterno c’è la difficoltà di inserirsi in un gruppo o non ci si sente accolti. Abbiamo
bisogno di tutti.

Suor Ernesta:
dall’assemblea deve emergere soprattutto lo stile di accoglienza, di ascolto e di condivisione.
Questo esiste nella nostra Comunità?
Suor Ernesta ha toccato tre tasti veramente importanti e indispensabili per il percorso della
comunità.
Dopo questi interventi sono stati suddivisi i compiti che riguardano la logistica per la serata del
4 ottobre e viene comunicato il seguente programma:
dalle ore 20.00 alle 20.15 – preghiera con esposizione del Santissimo. Poi breve introduzione
fatta da Elisa
20.20 alle 20.50 relazione di don Giorgio
Suddivisione dei gruppi con due facilitatori per gruppo (1 ora per la discussione)
21.55 ritorno in palestra
22.00 esposizione del risultato dei vari gruppi
22.25 breve conclusione.
Dopo questo viene comunicato il programma delle Quarantore.
L’assemblea termina alle ore 23.00
La Segreteria

il Parroco

