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VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE


Il giorno 10 settembre 2019 alle ore 21.15 nei locali della canonica si riuniscono, 
congiuntamente, il CPP e il CPAE per discutere il seguente OdG: 

1. Inaugurazione della canonica; 
2. conti economici e ultime rifiniture; 
3. gestione della canonica (pulizia, chiavi, ecc.). 

Seguirà la programmazione della prima parte dell’anno, con calendarizzazione dei 
prossimi CPP. Per questo secondo momento non sarà necessaria la presenza dei 
membri del CPAE, che potranno pertanto lasciare la riunione. 

Presiede entrambi i Consigli il Parroco don Luca Palazzi.  
Per il CPP sono presenti i seguenti consiglieri: 
Girotti Lorella (verbalizzatrice), Venturelli Paolo, Venturelli Stefano,Roncaglia Silvia, 
Zanoli Marisa, Ventieri Luisa, Zoboli Aurelia, Giovanni Cavazzuti,  Lambertini 
Elisabetta, Tisi Alfredo. 
Per il CPAE sono presenti: 
Scurani Antonio, Donatelli Davide , Tugnetti Graziella, Giuseppe Bini, Cavedoni Luca, 
Roncaglia Marco, Fiorini Umberto. 
Risultano assenti giustificati: Scurani Cristiana, Mazza Matteo, Scurani Veronica, 
Cremonini Marta. 

La riunione inizia con una preghiera. 

Punto 1 all’OdG: 
Don Luca saluta i presenti e illustra la situazione della canonica che è quasi pronta: 
la sfida d’ora in poi sarà quella di gestirla al meglio, aprirla a tutta la comunità 
come “casa di pietre vive”. L’inaugurazione si terrà domenica 22 settembre 2019 e 
sono stati formalmente invitati: 
don Fabrizio Colombini che concelebrerà l’Eucarestia delle 10.30, le ditte coinvolte 
nei lavori, il Sindaco attuale e quello precedente, il direttore della banca, Sabattini 
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Luca, consigliere regionale di Castelfranco Emilia, infine per “Ingegneri Riuniti” il 
sig. Guidetti e la sig.ra Zivieri.  
L’evento potrebbe avere questo svolgimento: dopo la celebrazione eucaristica ci si 
reca sul piazzale antistante la canonica per un momento di ringraziamento e un 
segno, da parte dei giovani coordinati da Aurelia, da pensare. Un’idea sarebbe di 
spalancare all’unisono le finestre per lasciare in volo dei palloncini . . .  Antonio 
Scurani si impegna a far suonare le campane. 
Le persone sono poi invitate ad entrare per visitare gli ambienti “presieduti” dai 
membri del CPP. Un rinfresco, organizzato in modo volontario, allieterà e concluderà 
la mattinata, nel giardino del retro o in due ambienti della canonica in caso di 
pioggia.  
Il giorno seguente (23 settembre) verrà rilasciato un comunicato stampa. Fotografo 
autorizzato sarà il sig. Codeluppi. 
Elisabetta informa che rimangono ancora da pulire la soffitta e la cappellina, la 
pulizia è prevista per il giorno 19 settembre; sabato 21 settembre si organizzerà poi 
il trasloco della cappellina dove si dovrà prima montare l’ultimo corrimano. Nei 
prossimi giorni il sig. Ronchetti Daniele terminerà il montaggio della cucina. 

Punto 2 all’OdG: 
Elisabetta illustra il prospetto SITUAZIONE ECONOMICA RISTRUTTURAZIONE 
CANONICA AL 10/09/2019 (di cui si allega copia), nel contempo chiarisce dubbi e 
risponde alle domande dei presenti relative alle voci del prospetto. Giuseppe Bini 
conferma che le offerte raccolte nelle “domeniche del mutuo” hanno dato buoni 
risultati e questo conferma la bontà di tale operazione. In conclusione si rende 
necessario un piano preciso della tempistica di fine lavori per poter pianificare e 
progettare in modo onesto e sereno il saldo dei pagamenti. 

Punto 3 all’OdG: 
Al momento cinque persone si sono rese disponibili per pulire settimanalmente una 
sala: ognuna di loro ha “adottato” un ambiente, con l’impegno di tenerlo pulito e in 
ordine. Tramite avvisi in chiesa si chiederà la disponibilità per coprire anche altre 
sale della canonica: si tratta di un metodo efficace per non gravare troppo su una o 
poche persone e attuando una vera forma di corresponsabilità.  Una questione molto 
importante riguarda il prendersi cura delle cose rotte o mal funzionanti: chi vive la 
canonica dovrebbe adottare questo stile e comunicare in maniera repentina a i due 
referenti Cavedoni Luca e Fiorini Umberto. 
Cavedoni Luca informa che sono state installate telecamere di sorveglianza e a 
breve due cartelli verranno affissi nelle due strade di accesso alla canonica per  
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indicare la videosorveglianza dell’area. Verrà anche installata una catena elettrica 
nell’accesso di fronte a Villa Boschetti per impedire il parcheggio auto nel piazzale 
della basilica. 

Esauriti i punti all’OdG della prima parte, i membri del CPAE lasciano la riunione alle 
ore 22.30. 

Programmazione della prima parte dell’anno 

Si passa ora a calendarizzare i prossimi incontri del CPP, momenti formativi, eventi 
interessanti da segnalare: 

dal 1 ottobre 2019 -  inizio Parola ore 20.00 
6 ottobre 2019 – domenica comunitaria e inizio anno catechistico. Si ripristina la 
messa delle ore 9.30, quella comunitaria alle 11.00. 
Dal 6 ottobre inizia a Castelnuovo “La settimana dell’Immigrazione” (verrà esposta 
la locandina degli appuntamenti): da segnalare l’intervento di Nello Scavo venerdì 4 
ottobre alle 21.00. 
Tema della domenica comunitaria “Generare alla Vita Cristiana” che prende spunto 
dalla lettera del Vescovo sull’Iniziazione Cristiana. La lettera pastorale potrebbe 
diventare spunto di riflessione e approfondimento per il CPP e la comunità tutta: 
modo per evangelizzare tutti gli ambiti pastorali in un intreccio di diverse 
esperienze.  
Altra opportunità di formazione comune e trasversale deriva da iniziative esterne 
che si individueranno man mano. 

Si attiverà il percorso 3-6 anni, nuovo capitolo che sicuramente attiverà domande e 
richieste per rinnovare ad esempio il percorso dei Battesimi e la liturgia in generale. 

A proposito di liturgia, l’idea è quella di richiamare in Avvento, nel concreto, alcuni 
aspetti significativi della liturgia, da decidere se prima o dopo la messa.  
Verranno poi proposti altri incontri di carattere liturgico che potrebbero, stavolta, 
riguardare la seconda parte della messa. 
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Assieme alla parrocchia di Castelnuovo, come lo scorso anno, ci incontreremo per 
momenti di formazione comune: si parlerà dei Sacramenti (tema della 
Riconciliazione). 

A seguire alcune date: 
22 ottobre e 19 novembre 2019: CPP ore 20.45 
28 novembre 2019: serata liturgica ore 20.45 
13 dicembre 2019 (probabilmente): concerto di Natale organizzato 
dall’Amministrazione Comunale. 
20 dicembre 2019: preghiera organizzata con i bambini della Scuola Materna in 
Basilica. 

Esauriti tutti i punti all’OdG,la seduta è tolta alle ore 23.30. 

Sede legale: Piazza Basilica, 7 – 41018 San Cesario sul Panaro (Mo)  - CF 94011250365


