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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 15 SETTEMBRE 2015

Martedì 15 settembre 2015 alle ore 21 presso la canonica si è riunito il  consiglio pastorale parrocchiale con
il seguente ordine del giorno:

 definizione iniziative concrete per il nuovo anno alla luce del progetto pastorale
 calendario parrocchiale

Sono presenti: Cavazzuti Giovanni, Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, Donatelli Davide, Girotti
Lorella Lambertini Maria Elisabetta, Roncaglia Marco, Roncaglia Silvia, Scurani Veronica, Venturelli
Matteo, Venturelli Paolo, Zanoli Marisa, Zoboli Aurelia.

Si condivide e decide quanto segue:

Domeniche comunitarie
Le domeniche comunitarie (due nel corso dell'anno) avranno questa struttura: messa il mattino, incontro
adulti il pomeriggio e in parallelo attività e giochi per i ragazzi, cena condivisa a conclusione della giornata.
La prima domenica comunitaria è fissata per l'11 ottobre e coincide con l’inizio dell’anno catechistico. Oltre
alle famiglie della parrocchia sono particolarmente invitate le famiglie dei ragazzi del primo, secondo  e
terzo anno di cammino di iniziazione cristiana.
L'incontro del pomeriggio sarà sul tema del giubileo della misericordia e sarà guidato da don Fabrizio
Rinaldi (che sarà opportuno incontrare don per definire contenuti e modalità dell’incontro).

Laboratori di preghiera
Nei laboratori di quaresima si rifletterà sul tema della misericordia.
Come lo scorso anno si inviteranno ai laboratori i genitori dei ragazzi del primo, secondo e terzo anno e per
questo si sospenderanno in questo periodo gli incontri adulti dei singoli gruppi.

Incontro sul tema dell'immigrazione
Si propone un incontro per approfondire le cause del flusso migratorio.
Si pensa di chiedere la disponibilità a don Germain  (prete del Congo) e si ipotizza come periodo la
settimana dal 9 al 14 novembre.

Cammino 0-6 anni
L'esperienza iniziata lo scorso anno è positiva ed è per questo da ripetere e rafforzare.
Si vedrà  come coinvolgere nel cammino i genitori e le insegnanti della scuola materna parrocchiale.

Cammino formativo del cpp
Si propongono:
- un incontro di riflessione e approfondimento sul sacramento della riconciliazione
- un incontro (magari allargato a chi opera nelle varie equipe)  a partire da un testo di Biemmi sul
rinnovamento della catechesi (tutto il lavoro di rinnovamento nella formazione e nell’accompagnamento ai
sacramenti quali frutti sta portando?)



Arcidiocesi di Modena - Nonantola

Parrocchia di San Cesario diacono e martire
Tel. e fax 059 930109 – e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it

Sede legale: Piazza Basilica 7 – 41018 San Cesario sul Panaro (Mo) - CF 94011250365

Riscoperta del sacramento dell’Unzione degli infermi
In un' eucaristica nel tempo di Pasqua si potrebbe celebrare il segno dell'unzione degli infermi (anche per
smitizzare l'idea del sacramento come estrema unzione e rafforzare invece il suo vero significato di sostegno
e consolazione nella malattia)

Cammino gruppo famiglie
Lo scorso anno il cammino è stato un po' faticoso: non si aggiungono al gruppo nuove famiglie e si corre il
rischio di “bloccarsi”.
L'idea è di convogliare gli incontri del gruppo nelle domeniche comunitarie e di proporre altri  2/3 incontri
sul tema del Sinodo.
Il 3 ottobre alle 18 il gruppo animerà il momento preghiera in vista dell’apertura del Sinodo proposto dal
Papa.
In Avvento e Quaresima si ripropone la preghiera nelle case (con un momento comunitario in parrocchia).
Come gruppo famiglie si animerà una messa feriale (nella prima parte dell'anno una volta al mese e poi ogni
2 settimane). La messa feriale può essere l'occasione per rendere più partecipi i bambini alla celebrazione e
per avviarli in questo modo alla liturgia.

Pellegrinaggio a Roma
Si pensa di proporre un'esperienza parrocchiale a Roma (i gruppi dei ragazzi faranno esperienze diverse nei
mesi di giugno e luglio).
Il periodo migliore, soprattutto per le famiglie, è la settimana centrale di agosto.
Ci si prende un po' di tempo per prendere informazioni (calendario del Papa, alloggio, proposte diocesane) e
poi si vedrà come procedere.

Cammino in preparazione al matrimonio
Ci sono probabilmente altre coppie disponibili ad affiancare Marco e Francesca nell'accompagnare il
cammino.
Si propone la presentazione delle coppie di fidanzati in un’eucaristia domenicale.

8 dicembre
A 50 anni dalla chiusura del Concilio è indetta l'apertura del Giubileo della misericordia.
Si propone di acquistare un banner con il discorso di chiusura di Paolo VI da tenere in chiesa in questo anno
e da affiggere sulla parete del bastione di fianco a quello con il discorso di apertura di Giovanni XXIII.
Nella messa dell'8 dicembre si pregherà per l'anno del giubileo (poi si vedrà con quale segno caratterizzare
la celebrazione)
La settimana precedente si può proporre una serata di riflessione sul Concilio (con video e testimonianze).

Accoglienza profughi
Alcuni parrocchiani hanno dato la loro disponibilità  per un' eventuale accoglienza.
Si condivide che sia fondamentale evitare di muoversi sull'onda dell'emozione e lavorare in rete sul
territorio per costruire un progetto sostenibile nel tempo e che risponda ai reali bisogni.
Si contatterà per questo la Caritas diocesana (che si è resa disponibile ad accompagnare le parrocchie in
questo cammino) e si vedrà come procedere.

L’incontro si conclude alle 23.00.

San Cesario s/P, 30 settembre 2015


