Parrocchia Santi Angeli Custodi
Verbale quindicesima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 2011-2015

Domenica 8 marzo 2015, ore 15.30 – 18.30

1. Riflessione sulla Vita consacrata (di cui celebriamo l'Anno)
- Dopo essere stati presentati da don Marco, Fratel Alessio e Sorella Tiziana della
“Fraternità francescana di Betania” di Verona, propongono al CPP una riflessione sulla
Vita consacrata.
2. Mese di maggio
 Don Marco afferma che, per quanto riguarda i momenti di preghiera nel quartiere
durante il mese di maggio, proseguirà il sistema iniziato l'anno scorso. Prioritaria sarà la
recita del Rosario, gestita dalle famiglie ospitanti, adeguatamente scelte dal parroco. La
Messa sarà celebrata solamente alcune volte: la Messa d'inizio del Mese al Focolare
femminile, presso la famiglia Rossi e presso il condominio di via I Traversa Spianà 7.
 Don Marco ricorda che mercoledì 13 maggio ci sarà la Processione serale per le vie del
quartiere, in onore di Maria.
3. Attività estive
- Don Marco presenta brevemente le attività estive 2015.
Ha deciso di spostare i campiscuola a fine giugno, dal 21 al 27 giugno quello delle
Elementari e dal 28 giugno al 4 luglio quello delle Medie, per distanziarli un po’ dal
termine dell’anno scolastico.
Il Grest quest'anno sarà di 4 settimane, non solo 3, e si svolgerà dal 6 al 31 luglio di
pomeriggio, dalle 15.00 alle 18,00. Il responsabile sarà il seminarista Giacomo e gli
animatori, per precisa volontà di don Marco, saranno di meno, più grandi, più preparati, e
scelti tra i ragazzi più inseriti nella vita della parrocchia.
Altre attività estive che ci saranno per i ragazzi sono: i campi diocesani, i campi SAF, il
campo della ex terza media a settembre e i campi scout.
- Emanuela informa che l'UNITALSI parrocchiale propone un pellegrinaggio ai santuari di
Slovenia e Croazia dal 22 al 27 agosto.
- Sollecitato da una domanda di Roberto, don Marco ricorda che a settembre si svolgerà la
ormai tradizionale sagra parrocchiale, dal 6 al 13 settembre.
4. Progetto Caritas Famiglie per la famiglia
 Don Marco ripropone questa proposta della Caritas, già presentata a tutti i parrocchiani
durante le Messe festive di qualche settimana fa, e chiede al CPP di diffonderla.
 Maurizio spiega ulteriormente in cosa consiste il progetto. Si tratta di una famiglia che si
prenda in carico una famiglia in difficoltà, sostenendola non economicamente, ma in
qualsiasi problema o esigenza sociale, sanitaria, educativa, …, possa avere. Punti di
riferimento del progetto sono don Marco ed Emanuela Pellicelli. Per le famiglie che
aderiranno, dopo Pasqua ci sarà probabilmente un incontro.
5. Scadenza del CPP ed elezione del nuovo
- Don Marco dichiara che per questo CPP l'odierno incontro è l'ultimo, non solo per l'anno
pastorale in corso, ma per il quadriennio di carica. Poiché questo consiglio decade, prima

di provvedere alla nomina del nuovo, la segreteria ritiene opportuno fare una verifica
dell'attività svolta. La proposta è di riunirsi un’ultimissima volta una serata dopo Pasqua.
In tale occasione verrà fatta la verifica, seguendo una traccia di domande preventivamente
proposte a ciascun consigliere, e poi si andrà tutti a mangiare una pizza.
- Il CPP accetta la proposta.
6. Varie ed eventuali.
- Roberto informa il CPP circa l'esito positivo degli ultimi seminari.
- Don Marco ricorda che ci sarà anche quest'anno, e precisamente sabato 6 giugno, la
processione del Corpus Domini.
- Ugo espone brevemente alcune notizie sull'Oratorio Noi parrocchiale.
- Don Marco informa il CPP che, grazie alla disponibilità di Chiara Peruzzi, insieme a lei sta
muovendosi per la questione della formazione ed organizzazione dei lettori in chiesa.
Alle ore 17.45 la riunione si conclude.
La segretaria

