
Arcidiocesi di Modena - Nonantola

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

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 5 SETTEMBRE 2017

Martedì 5 settembre 2017 alle ore 21:00 presso la canonica si riunisce il consiglio pastorale parroc-
chiale con il seguente ordine del giorno:

 Programmazione del nuovo anno – Lettera pastorale 
 Calendario parrocchiale
 Punto della situazione dei lavori di ristrutturazione della canonica
 Aggiornamento sullo svolgimento e sul programma della Sagra
 Varie ed eventuali

Sono presenti: Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, Girotti Lorella, Lambertini Maria Elisabet-
ta, Roncaglia Silvia, Scurani Veronica, Tisi Alfredo, Venturelli Paolo, Venturelli Stefano, Zanoli
Marisa, Zoboli Aurelia.

Assenti giustificati: Bini Giuseppe,Cavazzuti Giovanni, Scurani Cristiana, Ventieri Luisa

Programmazione - Lettera pastorale 
Il consiglio si confronta sulla lettera pastorale in cui si presenta alla comunità il progetto per il nuo-
vo anno 2017-2018. La lettera viene approvata e si sottolinea che preghiera, formazione e corre-
sponsabilità sono aspetti centrali nel nostro cammino comunitario, sui quali occorre sempre vigilare
perché vengano custoditi e vissuti con intensità.
Certamente molto incisivo è il riferimento alla vita di Francesco, che ci richiama anche ai temi
dell’essenzialità e della fraternità (la corresponsabilità nasce dalla fraternità e da relazioni rinnova-
te).
Come si sottolinea nella lettera, come comunità ci stiamo un po’ “sedendo”: alcuni segnali come la
poca partecipazione alla preghiera feriale e ad altri appuntamenti comunitari (assemblea parrocchia-
le di luglio e incontro per la progettazione della sagra di giugno) devono interrogarci su come aiuta-
re tutta la comunità a non adagiarsi. 
Per questo motivo si decide di proporre alla comunità di partecipare ad un percorso di tre incontri
dal titolo “Quale parrocchia per custodire e comunicare la fede?” che si svolgerà a Modena nel vica-
riato Crocetta-San Lazzaro.
Questo il programma dettagliato:
- venerdì 13 ottobre “Che cosa è essenziale per la vita di una parrocchia?”, interviene il vescovo
Erio Castellucci
- martedì 24 ottobre “Quale appello al rinnovamento per la parrocchia oggi?”, interviene Serena
Noceti
- martedì 21 (o venerdì 17 o martedì 14) novembre “Quale comunità rende visibile il vangelo?”, in-
terviene don Giuliano Zanchi

Dopo aver partecipato a questi tre incontri, in gennaio 2018 ci si incontrerà come comunità parroc-
chiale per un laboratorio in cui confrontarci su cosa vogliamo mettere al centro della nostra vita par-
rocchiale.
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Calendario parrocchiale
Viene consegnato il calendario pastorale con gli appuntamenti dell’anno. 
Domenica 8 ottobre si celebrerà la domenica comunitaria e di inizio catechismo: l’incontro del po-
meriggio (ore 17:00 in basilica) sarà guidato da don Luca Palazzi.
Si decide di organizzare venerdì 15 dicembre alle ore 21:00 in basilica la preghiera di Avvento per
giovani e adulti.
Il 22 marzo 2018 alle ore 21:00 in basilica interverrà don Armando Matteo che ci aiuterà a riflettere
su come noi adulti siamo chiamati a trasmettere la fede alle nuove generazioni.

Punto della situazione dei lavori di ristrutturazione della canonica
I lavori proseguono: dopo i lavori all’esterno per predisporre il passaggio degli impianti di acqua,
luce, gas e riscaldamento della basilica, ora si sta lavorando alla centrale termica che ospiterà la cal-
daia della basilica, in modo che per fine ottobre sia funzionante.
A fine settembre-inizio ottobre ci si incontrerà con i tecnici per verificare il lavoro fatto. 

Festa di San Luigi
Il 22-24 settembre si svolgerà la festa di San Luigi. Insieme ai tecnici è stato elaborato il piano della
sicurezza nel rispetto dell’ordinanza del prefetto. 

Varie ed eventuali
Venerdì sera (8 settembre) ci si troverà in canonica per piegare e graffettare il giornalino parroc-
chiale. Primo turno dalle 19:00 alle 20:00. Secondo turno dalle ore 21:00.

L'incontro si conclude alle ore 22:40.

San Cesario sul Panaro, 5 settembre 2017
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