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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Verbale del 04 Febbraio 2021 - GOOGLE MEET
Presenti: don Simone + 19 Consiglieri (v. foglio presenze allegato)
La riunione virtuale inizia alle ore 21:00 con un momento di riflessione sul brano di Mc 2,1-12.
Si affrontano quindi i temi all’ Ordine del Giorno (OdG), inviato insieme alla convocazione tramite
e-mail del 03/02/2021.
•

Presentazione del Progetto Educativo Pastorale Oratorio (PEPO)
I consiglieri Francesco T. con Federica e Fabrizio M. con Mara presentano il progetto PEPO, a
cui hanno lavorato negli ultimi mesi con Giacomo T. Il progetto nasce con l’intento di
strutturare in modo organico il cammino dei gruppi giovanili, a partire dal post-Cresima fino
ai giovani universitari/lavoratori. Lo scopo della presentazione al CPP è quello di rendere
tutta la comunità partecipe di questo progetto, che si declina in sei dimensioni: Identità,
Legami, Fede, Appartenenza, Dono, Consegna. Si è sottolineato come queste dimensioni
siano comuni a tutto il percorso della persona, ma ad ogni età vengono viste con
sottolineature e consapevolezze diverse. Una sintesi del progetto, molto articolato e vasto,
sarà resa disponibile a tutta la comunità.

•

Presentazione del regolamento Salone Parrocchiale don Cocchi
La commissione apposita, nata come espressione del CPP, ha condiviso la bozza del
regolamento preparato per una corretta e trasparente gestione della struttura. I consiglieri,
che ne hanno ricevuto copia in allegato all’invito alla riunione, sono invitati a leggerlo e a
comunicare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica a Monica V. e a don Simone
entro il 14/02. Dopo tale data, la commissione redigerà la versione definitiva, che sarà
approvata dal CPP.

•

Modalità per vivere come comunità la Quaresima
Il tempo di Quaresima inizierà con la celebrazione delle Ceneri mercoledì 17 Febbraio,
secondo le indicazioni diocesane e con le restrizioni di presenze valide per ogni celebrazione.
Pertanto, ci saranno più possibilità di orario: 8:30 – 18:30 – 20:30.
I bambini e i ragazzi vivranno questo momento in giorni e orari diversi, sulla base dei turni
già applicati per il Catechismo.
Nelle domeniche di Quaresima durante la Messa delle 11:15 a S. Michele saranno invitate a
turno le varie classi di catechismo.
Per gli adulti si pensa di proporre tre serate di meditazione biblica in modalità on-line:
dettagli verranno forniti attraverso il sito della parrocchia ed il foglio di collegamento
settimanale.
Il ricavato della Quaresima di Fraternità sarà destinato, tramite suor Adriana, alla comunità
di suor Miriam in Brasile, che segnala un forte aumento di richiesta di assistenza da parte
della popolazione locale.
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•

Varie dalle commissioni pastorali
Carità:
Continua la raccolta alimentare in chiesa l’ultimo SABATO E DOMENICA del mese per
Centro d’Ascolto e S. Vincenzo. La raccolta di vestiario è limitata a indumenti sanificati in
tintoria.
La S. Vincenzo comunica il cambio del presidente dell’associazione: è stata eletta la
signora Bonaglia Giuseppina.
Sarà convocata a breve una riunione dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia anche in vista
della Festa della Madonna di Lourdes.
Comunicazione: Sarà convocata a breve una riunione della redazione dell’“Arcobaleno” e
dei responsabili del sito web della Parrocchia.
Pastorale adulti: parte il corso per fidanzati, con tre coppie, con un numero di incontri
ridotto ma in presenza. Il corso si concluderà con un incontro di testimonianza a cui
saranno invitate le coppie dei precedenti corsi e con l’intenzione di estenderlo a
coppie/famiglie della comunità.

L’incontro si conclude alle ore 23:00 circa con la preghiera finale.
Druento, 07 Febbraio 2020

La Segretaria del CPP e don Simone
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