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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 23 MAGGIO 2017

Martedì 23 maggio 2017 alle ore 21 presso la canonica si riunisce il  consiglio pastorale parrocchiale con il
seguente ordine del giorno:

 Confronto sul documento diocesano sulla revisione delle parrocchie. 
 Aggiornamento sul progetto di ristrutturazione della canonica
 Varie ed eventuali

 Sono presenti:  Bini Giuseppe, Cavazzuti Giovanni, Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, Lambertini Maria
Elisabetta, Roncaglia Silvia, Scurani Cristiana, Scurani Veronica, Tisi Alfredo, Ventieri Luisa, Venturelli Paolo,
Venturelli Stefano, Zanoli Marisa, Zoboli Aurelia. 

Assente giustificata: Girotti Lorella

Confronto sul documento diocesano sulla revisione delle parrocchie
Viste la complessità del tessuto ecclesiale-sociale e viste le difficoltà all'interno del presbiterio legate soprat-
tutto al calo numerico dei preti, dal novembre 2015 si è  avviata in diocesi una seria riflessione sulla revisio-
ne delle parrocchie.
Il consiglio pastorale si confronta e riflette sul sussidio che è stato diffuso e che si allega;  decide poi di col-
laborare al cammino di riflessione inviando al vescovo la sintesi di quanto condiviso.
Si allega la lettera inviata al vescovo via mail.

Aggiornamento sul progetto di ristrutturazione della canonica
Il 22 maggio sono iniziati i lavori di ristrutturazione della canonica.
Il consiglio decide di informare la comunità attraverso le seguenti modalità:
- lettera da distribuire in chiesa (si legge e si approva il testo in allegato)
- articolo sul giornalino comunale 
- convocazione assemblea parrocchiale nel periodo giugno-luglio 2017 per la presentazione del progetto.

Venturelli Stefano condivide la sua riflessione, ricordando che la ristrutturazione della canonica deve prima
di tutto essere ristrutturazione pastorale. Riprendendo i verbi di Evangeli  Gaudium 24, questo tempo di
"ristrutturazione" può essere così caratterizzato:
- Prendere l'iniziativa: rimboccarsi le maniche, informare la comunità sul progetto.
- Coinvolgersi: è importante che i primi ad essere corresponsabili del progetto siano i componenti del cpp
- Accompagnare: mantenere un costante dialogo con la comunità 
- Fruttificare: sia la realizzazione che il compimento del progetto devono essere occasione per riscoprire la
gioia e la bellezza di essere comunità.
Il consiglio propone di riprendere queste idee nell'assemblea parrocchiale.
 
Al termine della ristrutturazione della canonica si renderà libero l’immobile che ora è utilizzato come ufficio
parrocchiale: sarà necessario pensare alla destinazione di questo edificio. 

Varie ed eventuali
- Scuola materna: i bambini iscritti per il prossimo anno scolastico sono 63 contro i 72 dell'anno in corso.
Il calo è stato inferiore rispetto al previsto e non comporterà variazioni di organico per il prossimo anno.
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Le  iscrizioni  hanno  rivelato  un  apprezzamento  del  progetto  che  si  sta  sviluppando  nella  scuola.  La
situazione della scuola sarà comunque da tenere monitorata: dal punto di vista economico il calo, seppur
contenuto, delle iscrizioni obbliga ad una gestione molto oculata delle risorse. Infatti con 63 bimbi paganti
si prevede una chiusura a pareggio nella gestione ordinaria.

- Il 10 giugno alle 20.30 in Duomo, Federico Ottani, il seminarista che ha prestato servizio presso la nostra
parrocchia, sarà ordinato prete. Si propone di invitarlo a celebrare una messa nella nostra parrocchia (alla
quale potrebbe seguire un aperitivo con la comunità).
Don Fabrizio si impegna a contattare Federico per verificare la sua disponibilità.

- Dal 4 giugno e fino a settembre, la domenica e nei giorni festivi, sarà celebrata un'unica messa alle 10.30. 

- Durante le messe della domenica di Pentecoste (3-4 giugno) sarà celebrato il sacramento dell'unzione della
consolazione.   

-  il  17 giugno presso l'oratorio saranno organizzati  torneo di  calcetto  e  cena.  I  fondi   raccolti  saranno
utilizzati per il lavori di ripavimentazione della struttura. Si sottolinea come sia importante la presenza della
parrocchia (soprattutto degli adulti) per sostenere i giovani nei loro progetti.

- Venturelli Stefano riferisce che, in seguito al rinnovo di cpp e cpae, il progetto di Social Housing e la
destinazione del campo sportivo al quale sta lavorando, sarà rimesso all'esame e all'approvazione dei nuovi
consigli. Vista l’ora e l’importanza dell’argomento, si decide di rinviare la discussione del tema al prossimo
consiglio pastorale.

- Prossimi appuntamenti:
Tre giorni pastorale 7-8-10 giugno 
Prossimo cpp: martedì 20 giugno ore 21

L'incontro si conclude alle ore 22:45

San Cesario sul Panaro,  05 giugno 2017

Allegati: 
- lettera alla comunità sulla ristrutturazione della canonica
- sussidio sulla revisione delle parrocchie
- lettera del cpp al vescovo
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