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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 2 FEBBRAIO 2015 

 
Lunedì 2 febbraio 2015 alle ore 21 presso la canonica  si è riunito il  consiglio pastorale 

parrocchiale con il seguente ordine del giorno: 

 

 Verifica dell’inizio dell'anno pastorale  

 Programmazione del cammino quaresimale 

 Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti: Brighetti Augusto, Cavazzuti Giovanni, Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, 

Girotti Lorella, Lambertini Maria Elisabetta, Roncaglia Marco,  Roncaglia Silvia,  Venturelli 

Matteo, Venturelli Paolo, Zanoli Marisa. 

Sono assenti giustificati: Donatelli Davide, Scurani Veronica, Zoboli Aurelia. 

 

Si condividono le riflessioni sul cammino comunitario alla luce degli obiettivi di inizio anno 

pastorale. 

La comunità è in cammino, passi importanti sono stati fatti,  ma c’è il rischio di  “perdere l’anima”, 

di trascurare ciò che è essenziale e vitale. 

Formazione e preghiera (personale e comunitaria) devono essere posti al centro del nostro agire 

pastorale. 

  

Se la preghiera festiva comunitaria è partecipata, la preghiera feriale è in difficoltà: dobbiamo 

riscoprire il valore del trovarci a pregare insieme in parrocchia, della preghiera nella chiesa e con la 

chiesa (es. liturgia delle ore).  

I cammini di preghiera dei singoli gruppi sono una grande ricchezza e un grande dono, allo stesso  

modo è importante non disperdersi. Come è stato condiviso nel progetto di inizio anno pastorale, “la 

parrocchia non è fatta di navigatori solitari e non è la somma di singoli gruppi”, per questo si tratta 

di cercare che i cammini dei diversi gruppi si intreccino con i cammini parrocchiali “per formare un 

corpo organico”. 

 

Anche i momenti di formazione comunitaria (incontri, assemblee, laboratori) sono occasioni 

preziose per rimetterci in cammino, per dare solidità alle nostre relazioni e per fare della parrocchia 

una comunità e non una somma di gruppi indipendenti l'uno dall'altro. 

 

Nel cammino parrocchiale è importante tenere sempre vive alcune domande: 

- siamo attenti a chi vive a margine della comunità? 

- diamo spazio alle diverse esigenze di tempi e modi di esprimere la fede? 

- ci sentiamo parte della comunità e corresponsabili nel proporre? 

 

Per l’inizio del tempo di Quaresima, si propone di scrivere una lettera alla comunità per continuare 

a sensibilizzare sull’importanza di “mettere al centro l’essenziale”: formazione e preghiera 

(personali e comunitarie), condivisione economica. 

 

 

Prossimi appuntamenti: 
- Ceneri 18 febbraio ore 20 

- Tutti i venerdì alla 18 via crucis animata dai ministri 
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- Venerdì 6 marzo cpp allargato per condividere ed elaborare le risposte ad alcuni quesiti del 

questionario in vista del Sinodo della famiglia 

- Laboratori di preghiera e formazione: 9-18-23 marzo 

 

 

Varie:  
Il bilancio 2014 evidenzia un calo delle offerte ordinarie di circa 9.000 euro: sarà necessario 

continuare a sensibilizzare la comunità sul tema della corresponsabilità economica 

 

Sono stati effettuati i sondaggi nell’ex canonica e a breve sarà presentato il progetto di 

ristrutturazione definitivo. Sono già state individuate dal cpae le ditte che svolgeranno i lavori.  

 

L’iniziativa “Scuola aperta” della scuola materna ha visto la partecipazione di circa 30 famiglie e il 

numero delle pre-iscrizioni appare buono, tale da garantire la copertura dei posti liberi. 

 

 

 

L’incontro si conclude alle 23.10. 

 

 

San Cesario s/P,  22 febbraio 2015 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


