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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale del 20 Novembre 2019 - Salone Parrocchiale don Cocchi
A conclusione dell’iter di elezione/nomina dei vari membri, il nuovo CPP che sarà in carica per i prossimi 5
anni pastorali ha ricevuto il mandato, da parte della Comunità, durante la S. Messa di domenica 17/11 h 11:15
ed è stato convocato per la prima riunione il giorno 20/11/2019 alle ore 20:00 con il seguente o.d.g.:
- Saluto del vecchio CPP
- Comunicazioni Varie
- Voto Segreteria
- Disponibilità e commissioni
Nella prima parte dell’incontro erano presenti anche alcuni membri del CPP uscente che hanno portato al
nuovo CPP, attraverso le parole del segretario Stefano, un messaggio di saluto e di augurio per il lavoro futuro.
Don Simone ha ringraziato ancora una volta i membri uscenti, per averlo accolto come nuovo parroco e averlo
sostenuto nel primo anno di servizio pastorale.
Dopo un momento di preghiera sul tema dell’essere Chiesa, è seguito un momento di convivialità tra vecchi
e nuovi consiglieri.
Alle 21:30 il nuovo Consiglio ha tenuto la prima seduta.
Presenti: don Simone + 17 consiglieri (v. foglio presenze)
Il CPP risulta formato da:
• 3 membri eletti dall’assemblea dei fedeli
• 12 membri rappresentanti le varie realtà/commissioni pastorali, negli ambiti della Carità, della
Liturgia, della formazione di adulti/giovani/ragazzi/bambini, dei movimenti.
• 3 membri di diritto: don Simone, il diacono Massimo e suor Adriana
• 2 membri nominati dal parroco
1. Attività pastorali di Avvento/Natale
Don Simone presenta le attività già programmate, in linea con lo scorso anno.
Unica variazione è l’introduzione della adorazione eucaristica il giovedì alle ore 17:00 (il 5 e il 12/12)
Si ricorda in particolare:
- Domenica 01/12 il Ritiro di Avvento per tutta la comunità presso la casa Mater Unitatis di Druento dal
titolo “…E venne ad abitare in mezzo a noi” guidato da don Roberto Repole
- Novena di Natale: dal 16 al 23/12 alle h. 17:00 per i ragazzi del catechismo, alle h. 18:00 Santa Messa
con canto delle profezie per tutti.
- Gruppi di ascolto della Parola nelle case: Venerdì 6 e 13 + Mercoledì 18
- Liturgia penitenziale comunitaria: Venerdì 20/12
- Messe di Natale/Capodanno: unico cambiamento di orario pe la messa delle 8:30m spostata alle 09:00 il
25/12 e il 01/01.
Tutti i dettagli saranno come di consueto riportati nei fogli domenicali
2. Attività delle Commissioni
Il CPP è formato in gran parte da rappresentanti delle varie Commissioni, costituite da gruppi più ampi di
persone operative nei vari ambiti. Le novità rilevanti riguardano:

1) Commissione Liturgia: è quella con base più ampia (lettori, cori, operatori liturgici, lettori, ecc.,)
e pertanto si è costituito un gruppo ristretto composto dal parroco e da un rappresentante di ogni
attività, che ha il compito di dialogare con la base.
2) Commissione Carità: è formata da San Vincenzo, Centro d’Ascolto La Stella, gruppo Missionario
e Ministri straordinari dell’Eucarestia, secondo le indicazioni del Vescovo (in precedenza
facevano parte della Commissione Liturgia).
3) Commissione Famiglia: la vecchia commissione è sciolta, e si cercherà di ricostituirla in questo
primo anno di attività pastorale.
3. Nomina della Segreteria
Primo compito del CPP è esprimere 3 membri che entrino a far parte della Segreteria del CPP, insieme ai
membri di diritto don Simone, Suor Adriana e il diacono Massimo.
Offrono la loro disponibilità e vengono nominati dal CPP: Caterina Ariaudo, Mauro Tonello e Daniele
Malusà.
All’interno della Segreteria verrà nominato il Segretario del CPP per il nuovo quinquennio.
4. Comunicazioni varie
-

Uscita del numero di Natale dell’Arcobaleno, con uno spazio per il nuovo CPP, l’inaugurazione del nuovo
Salone Parrocchiale, il saluto ad alcuni amici defunti negli ultimi mesi.
È in corso un’operazione di restyling del sito web della parrocchia, grazie al coinvolgimento di alcuni
giovani.
Unità Pastorale: sono in corso alcuni cambiamenti che riguardano soprattutto Alpignano e la comunità dei
Passionisti di san Pancrazio, per cui potrebbe arrivare a breve nella nostra Parrocchia un Passionista come
collaboratore del Parroco.

La riunione si conclude con la preghiera alle ore 23.
Prossimi incontri:
- Segreteria: da definire
- CPP: 09 Gennaio 2020 ore 21:00 presso Oratorio Isola che c’è

Druento, 29 Novembre 2019

La Segreteria del CPP e don Simone

