VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
14 MAGGIO 2014
Ordine del giorno.
• Risonanze, riflessioni, commenti dopo la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
Ci possono essere di aiuto tre articoli che trovate in allegato:
o l’omelia di papa Francesco tenuta nella Messa di canonizzazione;
o un articolo del Card. Scola scritto per Il Giorno;
o un articolo di Enzo Bianchi scritto per La Repubblica.
Cosa dice questo evento di Chiesa alla nostra fede personale e alla nostra comunità?
Come ci interpella?
• Programma definitivo della Festa di San Felice.
• Uno sguardo al nuovo anno: per una verifica e un rilancio della pastorale.
• Varie ed eventuali:
L’incontro è presieduto dal Parroco don Paolo Zucchetti e risultano presenti i consiglieri CARPI, CAVIGGIA,
MAIOTTI FERRI, ZOPPINI, FORTI, PISANI, PICCARDI.
Si registrano assenti giustificati i consiglieri CIMATTI, CESARETTI, BELFIORI, LAZZARI, MAGIN.
Invocato con la preghiera lo Spirito Santo il Parroco da inizio ai lavori con la lettura dell’intervento di
CIMATTI relativo al primo punto dell’ o.d.g., segue un “giro di tavolo” dove concordemente è stato
riconosciuto il prezioso dono che il Signore ha fatto alla sua Chiesa mettendo alla sua guida questi Santi
pastori.
Dato Il ristretto numero dei partecipanti si è preferito rimandare al prossimo CPP l’argomento del punto tre
dell’o.d.g.
Il Parroco ha comunque fatto cenno a quelli che potrebbero essere i temi per il nuovo anno:
‐ L’insegnamento dei Santi Pontefici
‐ L’insegnamento del Concilio VATICANO II
Si ritiene opportuno ripensare ai “gruppi di ascolto”
Proseguiranno gli incontri culturali mensili al mercoledì, il relatore del nuovo ciclo sarà Don Marco
BALLARINI che svilupperà il tema della bellezza nella letteratura.
Si è presa visione del programma della Festa di San Felice. [punto 2 dell’o.d.g.]‐ è previsto un incontro
presieduto dalla CESARETTI per mettere a punto l’organizzazione.
All’ultimo punto dell’o.d.g., varie ed eventuali, si è stabilito di organizzare per il 14 giugno p.v. una serata
per ringraziare e salutare don Thomas essendo ormai imminente il suo rientro in Zambia.

