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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 21 GENNAIO 2016

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

 Riflessione e confronto sul sacramento della Riconciliazione.
 Varie ed eventuali

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

A partire da alcuni testi letti, i membri del cpp condividono le proprie riflessioni in merito al sacramento
della riconciliazione. Dal confronto emerge l'idea che in crisi non è il sacramento, ma la nostra
comprensione e il nostro approccio al sacramento stesso.
Si sente pertanto la necessità di rendere partecipe la comunità della riflessione (a tal proposito si allegano i
testi letti) e si pensa di proporre una celebrazione comunitaria della riconciliazione alla fine dell'anno
giubilare (novembre 2016) da mantenere poi ogni anno.

Varie ed eventuali

Celebrazione del sacramento dell'unzione degli infermi
Come già condiviso all'inizio dell'anno pastorale, si propone di celebrare il sacramento dell'unzione degli
infermi  durante un'eucaristia domenicale (anche per rafforzare il vero significato dell'unzione che non è
"estrema unzione", ma unzione della consolazione, della forza)
Già nel periodo di avvento il sacramento è stato celebrato in occasione della visita agli ammalati.
Si fissa la data del 12 giugno nell'unica eucaristia delle ore 10.30 (in questo giorno papa Francesco celebrerà
il giubileo del malato).

Sostituzione siepe
La siepe davanti alla basilica è molto rovinata e necessita di una manutenzione impegnativa.
Si propongono due soluzioni:
- rimozione completa con posa di ghiaia e catene tra i fittoni a vista.
- sostituzione con cespugli di bosso.
Si opta per la sostituzione e si decide di commissionare il lavoro alla ditta Floridea che già aveva fornito
preventivo

Ristrutturazione canonica
Il progetto è stato presentato in regione e siamo in attesa di riscontro.
I tempi dell'iter non possono essere preventivati.
In diocesi è stato approvata la destinazione del contributo Cei al nostro progetto (circa 150.000 euro) ed è
stata espressa la disponibilità a richiedere altri finanziamenti in fondazione.

Gruppo liturgico
Si avverte la necessità di costituire un gruppo liturgico che si occupi, nelle celebrazioni feriali e festive, di
curare l'accoglienza, di animare il canto, di individuare i lettori ecc, e di pensare alle celebrazione più
particolari nei tempi forti.
Si convocherà un incontro aperto a chi è interessato e si può rendere disponibile a questo servizio.
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Schede del vescovo
In occasione del Consiglio presbiterale del 29/11/15 il vescovo ha fornito ai parroci alcune schede che
tracciano idee sulla revisione delle parrocchie (rapporto presbiteri-diaconi-laici, sgravio carico burocratico
dei parroci e corresponsabilità dei laici, corresponsabilità tra presbiteri e vescovo nella nomina dei parroci).
Per non arrivare impreparati a possibili importanti cambiamenti che potrebbero anche riguardare la nostra
parrocchia, si propone di condividere in un prossimo incontro del cpp la riflessione proposta dal vescovo.
Vengono pertanto consegnate ai consiglieri le schede e si rimanda il confronto all'incontro che sarà
programmato dopo Pasqua.

Calendario e prossimi appuntamenti
Progetto accoglienza profughi, incontro con Giovanni Bottari (operatore di Caleidos): 4 febbraio
Preghiera vicariale: 26 febbraio
Laboratori di preghiera: 29 febbraio e 14 marzo
Domenica comunitaria: 10 aprile
Pellegrinaggio diocesano a Roma dal 23 al 25 aprile

L'incontro si conclude alle 23.00

San Cesario s/P, 01 febbraio 2016


