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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 


DEL 23 NOVEMBRE 2021                                                                    


Il giorno 23 novembre 2021 alle ore 20.45 nella sala della canonica si riunisce il CPP della 
parrocchia di san Cesario s/P per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Condivisione sul testo degli “Atti degli apostoli” 

2. Avvento, iniziative e calendario 

3. Aggiornamento sul CPAE di lunedì 22.11.2021 

Sono presenti: don Luca Palazzi, Lambertini Elisabetta, Venturelli Paolo, Roncaglia Silvia, 
Sabattini Giovanni, Zanoli Marisa, Morini Luciano, Cremonini Marta, Girotti Lorella, 
Scurani Cristiana, Scurani Veronica. 

Assenti giustificati: Trenti Cristiano, Bucci Francesca, Biondi Graziella 

PUNTO 1 

Si apprezza il commento alle motivazioni che hanno spinto l’evangelista Luca a scrivere, 
per far memoria degli inizi della comunità cristiana. 

Gli Atti rappresentano infatti l’epopea di un nuovo inizio, di una nuova ventata. Il 
momento attuale flagellato dalla pandemia può essere visto proprio come un nuovo 
inizio. La vita della comunità si basa su quattro pilastri: l’ascolto dell’insegnamento degli 
apostoli, l’unione fraterna, lo spezzare il pane, la preghiera. Questi pilastri costituiscono 
un riferimento per le comunità cristiane attuali. 

Viene smontata l’idea delle prime comunità cristiane come realtà irraggiungibili. Il 
commento ci aiuta a vivere la quotidianità, che può essere bella anche se priva di gesti 
eclatanti, vivendo una condivisione accessibile a tutti. In questo senso il messaggio è più 
che mai attuale. La comunione dei beni diventa condivisione e ci suggerisce che il 
concetto di ricchezza può essere inteso a vari livelli, si può infatti essere ricchi in vari 
modi. 

La lettura degli Atti ci suggerisce che anche oggi, come allora, le comunità dovranno 
rivedersi, in modo creativo e adeguato ai tempi. 
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È certamente importante far emergere i carismi, accettare le potenzialità e le fragilità. 

 Esiste il rischio di leggere gli Atti come una cronaca mentre contengono un messaggio 
profondo, spirituale. Il lato economico costituisce un aspetto più problematico, deve 
essere letto come invito alla parsimonia. 

Viene colta un’eccessiva moderazione nel trattare i fatti miracolosi. È diffuso un eccesso 
di razionalismo che riduce il miracolo ad un fatto puramente poetico. 

L’evangelista Giovanni parla di segni che rivelano la presenza di Dio. Il miracolo si 
riconosce in virtù della fede, lo si riconosce con gli occhi della fede. Gli evangelisti 
concentrano in poche righe fatti molto più ampi, ad esempio parlando di cambiamento e 
non solo di guarigione da una malattia. 

PUNTO 2 

Gli appuntamenti durante il periodo d’Avvento sono i seguenti: 

·      pomeriggio comunitario domenica 5 dicembre ore 16.30 in basilica. Evento in cui 
verrà lanciato il messaggio del sinodo. Martedì 30, dopo la preghiera della Parola 
incontro di preparazione. 

·      La liturgia penitenziale in vista del Natale è fissata per martedì 14 dicembre alle 21. 
Sostituirà la preghiera sulla Parola. 

·      Si decide di ripetere l’esperienza per la preghiera a casa durante la Novena di Natale: 
chi lo desidera può preparare un breve commento (dieci righe circa) al vangelo del 
giorno e inviarlo a don Luca entro il 12/12 /21. Paolo Venturelli fa da referente per 
l’assegnazione dei brani 

·   Vendita arance 11/12 in oratorio 

·  Vendita stelle di Natale a favore CEIS: 11 e 12 dicembre. La distribuzione sarà effettuata 
in cappellina 

·      Vendita candele: 19/12 
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Orario celebrazioni 

24 dicembre: Messa della notte di Natale, alle ore 22.30 

25 dicembre: Messe del giorno di Natale alle ore 9.30 e ore 11 

26 dicembre (domenica) Messa unica alle ore 11 

31dicembre: Messa prefestiva ore 19 

1 gennaio 2022: Messe festive alle ore 9.30 e ore 11 

2 gennaio: Messa unica domenicale alle ore 11 

5 Gennaio: Messa prefestiva della Epifania alle ore 19 

6 gennaio: Messa unica della Epifania alle ore 11 

  

PUNTO 3 

Si fa rifermento al verbale del CPAE DEL 22/2021. 

L’incontro si conclude alle ore 23. 
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