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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 27 SETTEMBRE 2016

Giovedì 27 settembre  2016 alle ore 21 presso la canonica si è riunito il  consiglio pastorale parrocchiale con
il seguente ordine del giorno:

 Calendario nuovo anno pastorale
 Riflessione e confronto in vista del rinnovo dei consigli pastorale e affari economici
 Varie ed eventuali

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

Dopo la preghiera si procede con la verifica delle date del calendario dell'anno pastorale (si allega bozza).
Poi i rappresentanti delle varie equipe aggiornano il consiglio sui progetti in cantiere.

Pastorale giovanile
A livello vicariale queste le proposte:
- corso di formazione per animatori post-cresima
- ritiro di quaresima per i ragazzi delle superiori
- preghiera in avvento e nel tempo di pasqua animata dai giovani e rivolta a tutto il vicariato (giovani e
adulti)
A livello parrocchiale riprendono i cammini dei vari gruppi:
- nuovo gruppo post-cresima (animatori Lorenzo Tisi e Chiara Aldrovandi con coordinamento di Zoboli
Aurelia e Scurani Letizia)
- gruppo dalla prima alla quinta superiore (animatori: Bonaccini Giulia, Liccardi Francesco, Scurani
Veronica e Venturelli Matteo). Attualmente i gruppi sono due ma si lavorerà per unirli progressivamente in
un unico gruppo. I temi scelti per il cammino sono quello della mondialità per la prima parte dell'anno e
quello del servizio per la seconda parte. Si sta valutando la possibilità di fare l'esperienza estiva nelle terre
terremotate del centro Italia.
A livello diocesano è nata l'idea di alcune prove di canto interparrocchiali. Obiettivo non è costituire un coro
diocesano ma offrire la possibilità ai vari cori  parrocchiali di imparare alcuni canti comuni alle altre
parrocchie.

Pastorale familiare
Dall'esigenza di trovare un tempo e uno spazio di preghiera per la famiglia, è nata l'idea di animare una
volta al mese la messa feriale  (il mercoledì o il giovedì della terza settimana di ogni mese con inizio il 20
ottobre). I bambini saranno coinvolti nell'animazione e saranno così progressivamente introdotti alla
liturgia. Dopo la messa ci si potrà fermare per la cena condivisa che sarà occasione di incontro e confronto.
Il gruppo famiglie ha poi dato la propria disponibilità a sostenere il cammino di  accompagnamento dei
fidanzati (accoglienza per un incontro nelle case,  presentazione delle coppie alla comunità, partecipazione
alla celebrazione del matrimonio).
Si cercherà inoltre di riprendere i contatti con le coppie che  sono state accompagnate lo scorso anno.
Poiché è emerso anche il desiderio di un momento di lectio tra le famiglie, si propone di partecipare alla
preghiera sulla Parola del martedì condividendo eventualmente con la comunità una riflessione di coppia.



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

Iniziazione cristiana
Gli adulti e i ragazzi  impegnati lo scorso anno nel cammino di iniziazione cristiana hanno riconfermato la
loro disponibilità. Sarà inserito un nuovo gruppo di ragazzi di prima e seconda superiore per accompagnare i
bambini del primo anno (seconda elementare) con il coordinamento di Monelli Cristina.
Il 29 settembre si incontreranno i genitori del primo anno per illustrare la proposta di catechesi familiare.
Il 9 ottobre, domenica comunitaria, segnerà l'inizio dell'anno catechistico: i gruppi genitori e ragazzi dei
primi tre anni di iniziazione cristiana sono invitati a partecipare alla messa e all'incontro del pomeriggio con
il vescovo.

Caritas- Solidarietà in Rete
Si sta pensando ad un cammino formativo in rete con la diocesi per gli operatori del centro di ascolto.
Per quanto riguarda il centro di distribuzione, sta maturando l'idea di rinnovarne l'organizzazione sulla
traccia della Caritas di Lucca alla quale un gruppo di operatori ha fatto visita lo scorso mese

Scuola materna
Con i nuovi iscritti si è riusciti a mantenere lo stesso numero di bimbi dello scorso anno (72), raggiungendo
così il numero minimo necessario per la sostenibilità della scuola. Per la tenuta del numero minino degli
iscritti sarà critico il prossimo anno poichè usciranno 32 bambini e sarà molto difficile ne entrino altrettanti.
Sono state assunte due nuove insegnanti (una ha sostituito Cinzia che si è dimessa)
Per quanto riguarda il tavolo di lavoro aperto con l'amministrazione comunale per la costruzione della
nuova scuola non ci  sono novità.

Riflessione e confronto in vista del rinnovo dei consigli pastorale e affari economici
Dalla diocesi non è ancora giunta comunicazione in merito al rinnovo dei consigli, ma si prevede debbano
essere rinnovati entro breve.
Alcune considerazioni in merito:
- poiché nello statuto diocesano si fa riferimento ai consiglieri di diritto (parroco, cappellano, diaconi,
rappresentante di religiosi o religiose) e in parrocchia non ci sono queste figure, si potrebbe ipotizzare un
gruppo di persone che si dedica in modo  importante e significativo alla vita della parrocchia (impegno in un
cammino formativo, preghiera, segreteria, servizio continuativo) e che di diritto potrebbe far parte del cpp.
Il cpp uscente dovrà  discernere sulle eventuali disponibilità.
- sarà necessario garantire la continuità del cpp, pertanto si auspica che una parte degli attuali consiglieri
vengano riconfermati.
Si rimanda la riflessione e la stesura di un regolamento al prossimo consiglio pastorale.

Varie ed eventuali
- Ristrutturazione canonica: è stato ottenuto il permesso di costruire, ma non sono ancora completate le
pratiche per la richiesta di contributo alla regione. La diocesi ha comunque dato la disponibilità per un
supporto tecnico.
Il contributo Cei è stato approvato con inizio lavori entro il 31 gennaio.
- scuola materna: si sta valutando la  possibilità di usufruire di uno strumento giuridico (es. procura) per la
delega da parte dell'ente gestore di alcune funzioni.

L'incontro si conclude alle 22.30.


