VERBALE
Il giorno 17 ottobre 2012, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:
Quali sono le urgenze e le priorità per l’anno che ci sta davanti.
Non dobbiamo avere l’ansia di fare troppe cose. Poche cose, fatte bene, fatte insieme. Abbiamo
davanti un anno - che significa 4/5 incontri. Quali sono i temi che giudichiamo più urgenti per la
comunità e praticabili, capaci di aiutarci a lavorare bene insieme?
Sono presenti: Maria Pia Cesaretti Puddu, Patrizia Daviggia, Dantea Garzon Gatti, Anna Lura
Magin, Francesca Maiotti Ferri, Fioravante Pisani ???
Sono assenti giustificati: Fausto Germani, Valter Piccardi ???
Il dott. Pisani riassume l’incontro che si è verificato con il Condominio Centrale nella persona del
dott. Ruffino, in merito ai 60.000 euro che il Condominio Centrale ha richiesto alla parrocchia per
arretrati relativi alla Gestione calore. Era presente anche l’amministratore del Condominio 53, sig.
Beltrami.
Il dott. Ruffino ha proposto di installare due nuovi conta-calorie per verificare l’effettivo consumo
della parrocchia nel giro di due/tre mesi e di valutare la situazione alla luce di quanto verrà
contabilizzato.
Don Paolo dà lettura dell’Allegato alla mail del 18/09/2012, inviata a tutti i membri del CPP, per
spiegare come si procederà nel corso della serata per individuare una priorità di lavoro da portare
avanti durante l’anno 2012/13. Il foglio, dal titolo «Individuare le priorità» (che si allega), contiene
l’indicazione per il lavoro del C.P.P.: propone cioè di formare tre gruppi che in una ventina di
minuti individueranno tre loro priorità che saranno poi portate alla discussione generale.
Al rientro dei gruppi queste sono le priorità emerse:
1° gruppo:

L’oratorio
Si rileva l’importanza dei bambini nella vita della Comunità, del loro stare insieme, e
la necessità che la parrocchia ritrovi l’oratorio sia estivo che invernale (ad esempio la
domenica pomeriggio) come esisteva alcuni anni fa. Sarebbe dunque necessario
trovare modi e tempi di questa iniziativa e anche nuove figure che animino tali
momenti.
La Caritas
Il momento di crisi economica sta creando nuove povertà alle quali è necessario
rispondere facendo conoscere sempre di più le iniziative della Caritas nell’ambito del
quartiere. Si rileva inoltre la necessità di trovare il modo per raccogliere maggiori
scorte di cibo (pasta, zucchero, latte, ecc.), alla luce dell’enorme spreco che si rileva
ovunque.
La preghiera
È necessario non perdere l’occasione dell’anno della Fede, istituendo ulteriori
momenti di preghiera comunitaria come, ad esempio, l’Adorazione del Santissimo.

2° gruppo:

La preghiera
Si chiede di promuovere la recita del Rosario con cadenza settimanale.
Inoltre si propone di riprendere la consuetudine della preghiera mattutina dei bambini
che si è realizzata durante la Missione, portandola, ad esempio, davanti alla scuola.
I giovani

Si chiede un loro maggiore coinvolgimento in eventi non prettamente religiosi
(cineforum, musica, ecc.). Si propone di istituire anche dei Centri di ascolto per
giovani.
La famiglia
È necessario promuovere la consapevolezza che l’educazione cristiana avviene
nell’ambito della famiglia; bisogna dunque incentivare non solo i corsi per fidanzati,
ma anche corsi per i genitori prima del Battesimo e percorsi per i genitori i cui figli
frequentano il catechismo.
3° gruppo:

L’oratorio
Se ne sottolinea l’importanza come già evidenziato in precedenza. Si propone inoltre
di cercare di coinvolgere delle famiglie che, a turno, animino l’oratorio la domenica
pomeriggio. Questo darebbe la possibilità di creare un gruppo di lavoro stabile.
La Messa dei bambini
La Messa festiva delle 11,30 dovrebbe diventare effettivamente la “Messa dei
bambini” prevedendo un maggiore loro coinvolgimento con la preparazione delle
intenzioni dei fedeli, la formazione di un coro, ecc.
La festa del Quartiere
La festa dovrebbe diventare la conclusione di un percorso durato tutto l’anno,
dividendo il quartiere per Strade o Golfi e arrivando alla creazione di una sorta di
Palio con competizioni e un premio finale.

Dopo un’attenta discussione si individua l’oratorio come la priorità dell’anno 2012/13.
Dall’oratorio possono nascere ulteriori spunti di aggregazione fra le famiglie e si può attuare un
coinvolgimento di persone che al momento non frequentano la comunità.
Comunicazioni:
1) Benedizioni e visita alle famiglie.
Leggeremo nel nuovo numero del giornalino 7 giorni l’intenzione di don Paolo di visitare tutte le
famiglie, dato il suo recente ingresso in parrocchia. Il coinvolgimento dei laici in questa iniziativa
viene momentaneamente interrotto.
2) Don Thomas propone di celebrare una Messa in inglese una volta al mese che si aggiunga a
quelle già esistenti, ad esempio alle ore 17.00 della domenica.
3) Il 18 novembre alle h. 18,30 si celebrerà, con la presenza del Vicario generale, monsignor Mario
Delpini, la Messa per l’ingresso di don Paolo in parrocchia.
Il CPP dovrà preparare una lettera di invito per eventuali Autorità che si desidera invitare (sindaco,
sacerdoti, ecc.); un rappresentante del CPP. dovrà inoltre leggere, nel corso della celebrazione, un
saluto al Vicario e al nuovo parroco, contenente anche l’indicazione della priorità che il C.P.P. si è
dato per il corrente anno.
Il CPP decide di riunirsi a questo scopo il 7 novembre alle ore 21,00.
4) Il 21 ottobre don Francesco viene in parrocchia per un saluto e concelebrerà la S. Messa delle
18,30. Seguirà una cena comunitaria.
Si propone un incontro fra don Francesco e i bambini alle 17,00 in Oratorio.
5) Il 20 ottobre, dalle 15,30 alle 18,30, si svolgerà a Redecesio il Convegno diocesano.
6) Sempre il 20 ottobre, per tutta la giornata, da Billa si svolgerà una raccolta di generi alimentari a
favore degli assistiti della Caritas.
Il prossimo CPP si terrà mercoledì 28 novembre alle ore 21,00.
La riunione si chiude alle ore 23,15.

La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

