Consiglio Pastorale Parrocchiale
Riunione di domenica 29 settembre 2019

 Presentazione attività e responsabili anno pastorale 2019-2020 –
don Luigi
Don Luigi espone l'elenco delle attività e dei relativi responsabili per il nuovo
anno pastorale. In particolare sottolinea la “divisione dei compiti” tra se
stesso, don Andrea e don Davide.
Afferma poi l'importanza di ri-motivare nel servizio i vari ministeri. Nel
corso dell'anno pastorale verranno proposti alcuni incontri per gli accoliti,
gestiti da don Andrea.
Infine si sofferma sulla realtà dei lettori affermando che chiunque, se legge
bene, può fare il lettore. Non è necessario aver partecipato al corso proposto
in parrocchia qualche anno fa; fondamentale è avere “confidenza” con la
Parola, leggerla e meditarla prima di proclamarla per tutti. Se poi si vuole, si
può auto-formarsi con il materiale del corso, il libro e le registrazioni dei
quattro incontri teorici. Eventualmente don Luigi è disponibile a tenere un
breve corso.
Don Luigi informa che quest'anno, per sua scelta, dopo aver verificato lo
scarso numero di matrimoni degli ultimi anni e considerato la poca utenza
originaria della parrocchia, non verrà fatto il Corso fidanzati.
 60° della nostra Comunità parrocchiale
L'1 gennaio 2020 sarà il 60° dell'inizio della nostra Comunità parrocchiale.
Se si vuole si potrebbe fare qualcosa di particolare per festeggiare questo
anniversario. Al momento sarebbero emerse due idee: di ricordare
l'avvenimento alla Messa delle 18.30 del 31 dicembre, così con il Te Deum si
ringrazierebbe il Signore non solo per il 2019, ma anche per tutti i 60 anni
della comunità; di preparare un piccolo segno, che potrebbe essere una
corona del Rosario con l'effige del quadro dei Santi Angeli Custodi, da dare a
tutti con un piccolo contributo.
Come è stato fatto per organizzare il 50° si potrebbe creare un piccolo
comitato di 5/6 persone che potrebbero essere interessate, e iniziare a
pensare qualcosa.
 Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Questa è stata l'ultima riunione del CPP 2015-2019.
Per il rinnovo dei consiglieri per il quadriennio 2019-2023 don Luigi
stabilisce di chiedere ai gruppi parrocchiali un loro rappresentante.

In aggiunta ci saranno alcune persone scelte dal parroco.
La segreteria preparerà al più presto una lettera per la richiesta dei
rappresentanti ai gruppi, i quali avranno tempo fino alla fine di ottobre per
indicare un loro nominativo.
 Varie ed eventuali …
Il CPP viene informato sulla situazione del gruppo doposcuola Arcobaleno.
Nei 15 anni da quando questa realtà è nata c'è stato un grosso giro di
volontari, e anche quest'anno ne servirebbero di nuovi perché i bambini
sono sempre tantissimi e il gruppo attuale non sa come fare a rispondere a
tutte le richieste. Intanto riprenderanno le attività sia del mercoledì
pomeriggio che del sabato mattina, facendo quello che si può con le risorse a
disposizione.

