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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DELL’11 MAGGIO 2015 

 

Lunedì 11 maggio 2015 alle ore 21 presso la canonica si è riunito il  consiglio pastorale parrocchiale con il 

seguente ordine del giorno: 
 programmazione del nuovo anno pastorale 2015-2016 a partire dal progetto pastorale dell’anno 

2014-2015 e dalla Misericordiae vultus, la bolla di indizione del Giubileo straordinario  

 varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Cavazzuti Giovanni, Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, Donatelli Davide, Lambertini 

Maria Elisabetta, Roncaglia Silvia, Scurani Veronica, Venturelli Matteo, Venturelli Paolo, Zanoli Marisa, 

Zoboli Aurelia.  
Sono assenti giustificati: Brighetti Augusto, Girotti Lorella, Roncaglia Marco. 

 

Dopo la preghiera, don Fabrizio introduce precisando che obiettivo della serata è condividere idee e 

proposte per il nuovo anno pastorale, idee che ciascuno è invitato poi a fare circolare nelle varie equipes e 

che, tenuto conto dei  pareri che emergeranno, saranno meglio definite ed elaborate nel prossimo consiglio 

pastorale. Queste le idee e proposte condivise: 

 

- Preghiera feriale comunitaria: importante è continuare a riflettere e confrontarsi sul valore di questo 

momento. La preghiera feriale è poco frequentata e dobbiamo essere consapevoli che se non siamo 

capaci di riscoprire e rimotivare questo momento rischiamo di perderlo. Da questo dipende il volto 

di comunità che riusciamo o vogliamo costruire.  

- Esperienza di 1 o 2 domeniche comunitarie: messa il mattino,  nel pomeriggio incontro per adulti e 

attività per i ragazzi, conclusione con cena condivisa.  Già il 20 o 27 settembre (la data dipende 

anche dalla data in cui verrà fissato l'ingresso del nuovo vescovo, su cui al momento non si sa nulla 

di certo) si potrebbe pensare ad una domenica comunitaria nella quale fare confluire l’incontro 

formativo della sagra  e l’inizio dell’anno catechistico. Si potrebbe invitare don Fabrizio Rinaldi per 

approfondire il tema del giubileo. 

- Riflettere sul sacramento della riconciliazione. Si potrebbe dedicare un incontro del cpp sul tema per 

pensare a come rendere più desiderabile e vivo questo sacramento.  

- Celebrazione della Parola anche nel periodo estivo il martedì alle 20.30 per continuare a pregare sul 

vangelo della domenica anche in estate (per chi partecipa è diventato un appuntamento importante) e 

per offrire anche a chi lavora la possibilità di un momento comunitario di preghiera. Per non 

sovraccaricare chi solitamente presiede e prepara la riflessione si può pensare di utilizzare un 

commentario. 

- Ripensare la celebrazione dei matrimoni con stile comunitario (per gli altri sacramenti la presenza 

della comunità c’è): l’idea è che qualcuno del gruppo famiglie possa essere presente per aiutare 

nell’animazione della liturgia. 

- Celebrazione comunitaria per ammalati e anziani (con l’unzione degli infermi) come segno di 

vicinanza a chi soffre e per riscoprire il valore di questo sacramento 

- Attenzione al vicariato soprattutto per la pastorale giovanile 

- Evitare il rischio di dimenticare il discorso del sinodo sulla famiglia e trovare il modo di collegare i 

due cammini (famiglia e giubileo). 

- Pellegrinaggio a Roma: si può pensare ad un pellegrinaggio con la diocesi o come parrocchia.  

Organizzarlo come parrocchia è sicuramente più impegnativo ma permette maggiore elasticità 

(interessante sarebbe la visita al Centro Astalli dei gesuiti, che si occupa dell'accoglienza dei 

rifugiati). 

- Ottobre missionario: incontro con prete congolese che sta soggiornando a Modena per conoscere la 

realtà africana che è all'origine delle migrazioni. 
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- 8 dicembre 2015:  apertura del giubileo e  celebrazione dei 50 anni dalla conclusione del Concilio. Si 

può pensare ad una serata (potrebbe essere il 6 dicembre)  di ripresa dei grandi temi del Concilio (su 

questi temi abbiamo già lavorato molto, ma è importante non dimenticare...) 

- Laboratori: ripensati alla luce del giubileo e del pellegrinaggio a Roma  (se ne potrebbero fare solo 

due) 

- Unificare le assemblee: in un unico incontro le varie realtà  (Anspi, parrocchia, Solidarietà in rete-

Caritas, scuola materna) potrebbero condividere con la comunità idee e progetti  

- Proseguire con la segreteria del cpp, momento importante e di grande aiuto. 

- Pensare progetti di solidarietà e giustizia: giubileo significa non solo misericordia, ma anche 

condivisione e giustizia, si tratta di pensare su quali progetti possiamo lavorare come parrocchia 

(non progetti che finiscono con la fine del giubileo, ma che continuano anche dopo) 

- Sensibilizzare la comunità al progetto Caritas “famiglie per le famiglie”. 

 

Sempre aperti questi “macrotemi”: 

- ristrutturazione canonica: è stato presentato il progetto, entro settembre dovrebbe arrivare la risposta 

della soprintendenza. I finanziamenti regionali sembrano certi.  

- scuola materna: la situazione è da tenere monitorata ed è avviato il tavolo di lavoro con 

l’amministrazione comunale. 

- destinazione dell’attuale canonica-ufficio parrocchiale: si può costruire un progetto con Caritas-

Migrantes per l'accoglienza di migranti o situazioni di povertà  

- assunzione animatore parrocchiale (per doposcuola, grest e oratorio) 

 

Varie ed eventuali: 

 La prossima estate don Fabrizio e gli altri  7 preti della sua comunità andranno a vivere insieme in 

una casa che hanno ricevuto in usufrutto vitalizio.  Don Fabrizio condivide con il cpp e la comunità 

questa scelta che è maturata a partire da due convinzioni: essere preti che vivono insieme e non preti 

single, essere preti che non risiedono in parrocchia (questo per il bene anche della parrocchia 

chiamata ad un'autentica corresponsabilità). 

Siccome il prossimo anno iniziano i lavori di ristrutturazione della canonica e sarà ricavato un 

appartamento per il parroco, don Fabrizio precisa che la sua scelta è di continuare a non risiedere in 

parrocchia. Se la comunità ha altre aspettative ci si confronterà apertamente.  

 Si è pensato di affidarsi ad alcune ditte per le operazioni straordinarie di  pulizia della basilica e  

manutenzione del verde (si stanno prendendo i contatti per i preventivi di spesa). 

 Svuotamento canonica: sono programmati i lavori per sabato 23 maggio e sabato 6 giugno dalle 8.30 

alle 12.00  

 Visita Expo: fissata per il  24 giugno. Poiché gli iscritti sono già 23 si organizzerà un pullman. 

 Si propone al cpp una tre-giorni di formazione e preghiera nella comunità di Bose ad Assisi (14-15-

16 luglio)  

 Si aggiorna il cpp sulle attività estive: 

- Grest (5-10 luglio): si sta lavorando con gli animatori per la preparazione delle attività 

- Cammino di san Benedetto (da Norcia a Leonessa- 28 giugno-2 luglio)  iscritti 18-19  ragazzi   

- Campo a Pievepelago (19-25 luglio): per i ragazzi dalla quinta elementare alla terza media  

- Centro estivo presso la materna statale per scuola materna ed elementari. 

 Prossimi appuntamenti: 

- Consiglio pastorale parrocchiale: 22 giugno 

- Incontro per la preparazione della sagra:  9 giugno 

  

L’incontro si conclude alle 22.50 

 

San Cesario sul Panaro, 13 maggio 2015 


