
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale congiunto del 03.06.2015 

 

 

Il giorno 3 giugno alle ore 21.30, dopo la lettura dei paragrafi 259  e 261 dell’Evangelii Gaudium e la recita 

dell’invocazione allo Spirito Santo si è tenuto il settimo Consiglio Pastorale Parrocchiale congiunto delle parrocchie di 

S. Andrea di Castel Maggiore, S. Bartolomeo di Bondanello e S. Maria Assunta di Sabbiuno che aveva il seguente 

ordine del giorno: 

1) Relazione della commissione catechesi e consegna di un documento di riflessione da utilizzare per 

dibattito in altra sede 

2) Relazione delle 10 proposte operative per l'UPCM emerse dal primo anno della commissione Unità 

Pastorale e consegna del documento (senza dibattito) 

3) Considerazioni sulla partenza di don Marco dall'Unità Pastorale di Castel Maggiore 

4) Suggerimenti e proposte 

 

Erano presenti don Luca Malavolti e don Pier Paolo Brandani 

per S. Andrea: Abruzzese Gianluca, Bastia Carla, Bruni Luca, Castellani Raffaella, Facchini Nicoletta, Saguatti Stefano, 

Tedeschi Loris, Tommasini Gianni, Tommasini Luca, Venturoli Vanna 

per S. Bartolomeo: Corsini Novella, Dagnini Maddalena, Fiori Mara, Fontana Sara, Guidetti Marco, Magagnoli Maria 

Paola, Matera Debora, Pariani Mauro, Passarini Fabrizio, Solmi Mauro, Tallaridda Lalla, Tarterini Gianni, Tasso 

Andrea, Tomesani Roberto. 

per S. Maria Assunta: Amerighi Onelio, Bruni Sergio, Tonelli Chiara. 

La seduta si apre con l’esposizione di Marco Guidetti della relazione della commissione catechesi allegata. 

Segue l’esposizione di Fabrizio Passarini delle proposte operative per l’UPCM pensate dalla commissione Unità 

Pastorale. 

Per quanto riguarda il terzo punto considerato il momento di transizione sia a livello di unità pastorale che per la 

cattedra dell’Arcivescovo non è stato possibile fare alcuna considerazione significativa e non si è avuta nessuna 

ulteriore informazione per il futuro. 

Al quarto punto è stato suggerito di fare un bilancio della festa appena conclusa,  è emersa qualche considerazione a 

caldo e la commissione feste si riunirà il giorno 15 giugno per qualche analisi e sopratutto per progettare la festa di 

inizio anno pastorale a Sabbiuno. 

Inoltre,  prima che l'estate ci disperda un po', si è pensato ad un incontro  

mercoledì 10 giugno alle ore 21 nelle aule di catechismo di S. Andrea  

per pensare insieme come salutare don Marco, chiunque può ed ha piacere è benvenuto e si chiede di passare 

parola. 

La seduta si scioglie alle 23. 


