
 VERBALE CPP del 14/09/2020 

 Lunedì  14 se�embre 2020 alle ore 21 presso il salone Pozzi dell’oratorio, mantenendo il 
 distanziamento e i disposi�vi di protezione individuali, si è riunito il Consiglio Pastorale 
 Parrocchiale. 
 Presiede la seduta Davanzo don Roberto. 
 Si procede alla discussione dei seguen� argomen� pos� all’Ordine del Giorno: 

 1.  Preghiera di compieta 
 2.  Orientamen� Pastorali 2020/2021: breve presentazione e confronto in assemblea 
 3.  Giornata di Bose 10 o�obre 2020 
 4.  Calendario incontri CPP 2020/2021 
 5.  Varie ed eventuali 

 Si riporta una breve sintesi dei temi tra�a�. 

 1.  La riunione è iniziata con la recita della  preghiera  di compieta  . 
 2.  Don Roberto introduce la serata spiegando che l’intento  della serata è quello di rifle�ere sugli 
 Orientamen� pastorali per l’anno 2020-2021  e condividere,  anche apportando modifiche, il 
 proge�o contenuto nelle Linee Guida che non può prescindere dal contesto della parrocchia: in un 
 tempo segnato dalla pandemia, il percorso evidenzia una dimensione comunitaria da recuperare a 
 par�re da una solidarietà responsabile. 
 Per favorire il confronto in assemblea, ai consiglieri sono sta� inviate, in sede di convocazione, sia 
 la bozza del testo di riferimento, sia alcune domande. 

 ●  Quale vita di Chiesa potrà riprendere dopo le limitazioni causate dalla pandemia? 
 ●  Quale fru�o e ferita vengono dal lungo digiuno eucaris�co? 
 ●  Quali declinazioni ha assunto la pra�ca della carità, della solidarietà, della prossimità, del 

 buon vicinato? 
 ●  Le proposte contenute negli orientamen� pastorali sono abbondan�, s�molan� ed 

 arricchen� per il cammino della nostra Comunità? 

 Emerge il forte auspicio che le nostre Messe ritornino ad essere popolate e partecipate come 
 prima dell’avvento del Covid, momen� unici e indispensabili per vivere intensamente l’incontro 
 con il Signore e  recuperare così quella dimensione  comunitaria e missionaria della Chiesa che nei 
 mesi di  lockdown  è stata preclusa. Ne consegue l’urgenza  di rafforzare e/o suscitare una 
 partecipazione sempre più a�va alla vita della parrocchia contro la tentazione di accontentarsi di 
 un cammino di fede individualis�co  , di un cristianesimo  “fai da te”. Da qui l’invito a riflettere 
 sull’utilizzo dello streaming per le celebrazioni eucaristiche  e la richiesta di dire�ve precise.  Si 
 sente il desiderio di cogliere questo tempo come un’occasione per una revisione auten�ca del 
 proge�o; un percorso di ricerca che por� a ritrovare “CHE COSA CONTA VERAMENTE”. Viene 
 evidenziato il divario tra Do�rina Sociale della Chiesa e la vita quo�diana e si auspica un’a�enzione 
 par�colare a questo tema che por� ad un confronto per rafforzare nella comunità il tema del bene 
 comune. Si desidera, inoltre, una Chiesa in dialogo, che ascolta, aperta ai lontani e che sa schierarsi 



 per una società più giusta contribuendo a trasme�ere una sapienza che perme�a di aprire 
 orizzon� di speranza. 

 3.  Viene sollecitata l’iscrizione alla  Giornata (10/10)  presso la Comunità Monas�ca di Bose, 
 riservata in modo speciale ai membri del CPP e del CAEP. La relazione del Priore Luciano Manicardi 
 verterà proprio sugli Orientamen� Pastorali della parrocchia: sarà una bella occasione per rifle�ere 
 e pregare insieme … in presenza! 

 4.  Calendario incontri del CPP per l’anno 2020/2021: 
 -   19/10 - Assemblea Parrocchiale 
 -     9/11 
 -   14/12 
 -   11/01 
 -     8/02 (da confermare) 
 -     8/03 
 -   12/04 
 -   10/05 
 -   14/06 
 -   12/07. 

 5.  Su richiesta, viene spiegato che la  Diaconìa  è  un gruppo di lavoro cos�tuito dal Parroco, dagli 
 altri Sacerdo� residen�, dall’Ausiliaria Diocesana e da una segretaria. Ha come compito quello di 
 a�uare le indicazioni del Proge�o Pastorale e ges�re la vita della Parrocchia nella sua ordinarietà. 
 Indirizza la Comunità alla realizzazione di inizia�ve concrete coordinando, anche tramite l’ausilio 
 del CPP, a�vità di commissioni e gruppi di lavoro. 

 In assenza di ulteriori interven�, dopo una breve preghiera, la riunione si chiude alle ore 23 circa 
 con un breve rinfresco sul campo di basket. 

 Firma del verbalista 
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 Firma del Presidente 
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