VERBALE

Il giorno 9 gennaio 2013, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP per una riunione
straordinaria con il seguente ordine del giorno:
Organizzazione della Festa della Famiglia del 27 gennaio p.v.
Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: Giorgina Carpi, Patrizia Caviggia, Maria Pia Cesaretti Puddu, Corinna Fiore Torri,
Guido Lazzari, Paola Lorenzetti, Fabrizio Venturini.
È assente giustificato Andrea Da Dalt.
Don Paolo riassume i punti principali.
Sussidi
Nel foglietto Insieme ci troveranno alcune preghiere che arrivano dall’Ufficio Famiglie della Curia.
La Curia ha inoltre predisposto un libretto (scaricabile dal sito) con 12 parole chiave e le riflessioni
sulle preghiere relative a queste parole. Secondo l’intenzione della Curia sarebbe da stampare e
vendere da 0,50 a 1,00 euro.
Don Paolo preferirebbe che i contenuti del libretto venissero stampati e incollati su dei cartelloni da
esporre in Chiesa ed eventualmente nell’oratorio. Paola si offre per la preparazione dei cartelloni.
È necessario pensare a come pubblicizzare l’evento; bisogna preparare un foglietto con i vari
appuntamenti della giornata da distribuire ad es. durante il catechismo. L’incarico è affidato a
Corinna.
Celebrazione
Si punterà sulla Messa delle 11,30. Si propone che siano i bambini e i loro genitori ad animarla: i
bambini con la presenza come chierichetti, per la preparazione delle intenzioni dei fedeli, per i doni,
la questua ecc., i genitori per le letture.
Festa
A seguire ci sarà il pranzo comunitario in oratorio all’insegna del “io porto-tu porti”. Si coinvolgerà
come di consueto Ghighi Parodi per l’organizzazione.
Intorno alle 14,00 inizieranno i giochi.
Don Paolo racconta una precedenza esperienza nella quale è stato realizzato un citofono che nei vari
campanelli portava i nomi di famiglie celebri della TV, es. i Vianello, i Simpson, i Cunningam, i
Flintstones ecc. Quando il membro di una famiglia suona il campanello parte la sigla della serie
televisiva e ad essa è collegato un gioco a cui tutti i presenti possono partecipare. Don Paolo espone
i tipi di giochi possibili.
A questo gioco può essere affiancato il karaoke di cui don Paolo ha già basi e testi.
Guido e Fabrizio si offrono per la realizzazione del citofono.
Si propone che i ragazzi adolescenti vengano coinvolti per l’organizzazione dei giochi.
Francesca si offre per seguire i bambini più piccoli in un’altra stanza facendoli giocare. Chiede solo
l’aiuto di una o due persone.
Al termine dei giochi ci sarà la merenda e Maria Pia propone un Nutella party.
In conclusione si decide di dare al momento della festa il titolo Se citofonando, titolo che comparirà
sul foglietto pubblicitario.

Il prossimo CPP si terrà mercoledì 30 gennaio 2013 alle ore 21,00.
Sarà dedicato al tema dell’oratorio estivo: farlo? E se sì come animarlo e con quali risorse?
La riunione si chiude alle ore 23,15.
La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

