Consiglio Pastorale Parrocchiale congiunto del 5 giugno 2018
Ordine del giorno:
1) costituzione delle 5 commissioni di lavoro: Unità Pastorale, Caritas, Catechesi, Liturgia e Feste
2) presentazione dell'esito delle prime due tappe indicate nella lettera pastorale "Non ci ardeva forse il
cuore?" del Vescovo e dibattito
3) le nostre strutture, storia e prospettive future: Sala don Arrigo
4) definizione di una data di convocazione per un CPP congiunto prima dell'estate avente come ordine del
giorno:
- l'esito della 3° tappa
- tema della festa di apertura del prossimo anno pastorale a settembre a Sabbiuno
Punto 1.
L’assemblea si apre con una proposta da parte dei parroci della composizione delle commissioni.
In base alla visione personale di alcuni consiglieri e ad altre considerazioni le commissioni si definiscono così
composte:
UPCM: Passarini Fabrizio, Castellani Raffaella, De Vita Alessandro, Bondi Annalisa, Facchini Nicoletta,
Gasperoni Sofia, Gruppioni Giorgio
Caritas: Venturoli Vanna, Tallarida Lalla, Bondì Sandra, Tarterini Gianni, Vignoli Marisa, Baiesi Paola,
Galletti Lorenzo, Abruzzese Gianluca
Catechesi: Russo Angela, gattucci Angelo, Massarenti Nicolas, Guidetti Marco, Tedeschi Loris
Animazione: Romagnoli Umberto, Corsini Novella, Pariani Mauro, Casalini Roberto, Tasso Andrea,
Tommasini Gianni, Balboni Veronica
Liturgia: Saguatti Stefano, Pedretti Cristina
Qualche assente è stato collocato dai parroci, non sono ancora assegnati ad alcuna commissione gli assenti:
Solmi Mauro, suor Gemma e suor Nancy
Punto 2.
Fabrizio Passarini espone una breve relazione in merito alla 2° tappa della lettera pastorale del vescovo
(vedi allegato)
Punto 3.
Viene esposta brevemente la storia della sala don Arrigo di via Bandiera:
- 1998 annuncio sul bollettino della costruzione della struttura come reimpiego di una cessione di un
terreno adiacente
- Febbraio 2000 inizio lavori
- 28/10/2000 inaugurazione della sala
- 2007 costruzione delle aule annesse
- 2009 sede Caritas nelle aule di via Bandiera
Viene altresì riportata la visione di don Arrigo in merito alla sala: costruzione di una struttura molto, molto
versatile che possa adattarsi alle necessità ed ai segni dei tempi anche in prospettiva di una unità pastorale.
Inizialmente attivato in quella sala un polo liturgico che possa sopperire alla chiusura di via chiesa e al
grande numero di bambini del catechismo.
Punto 4.
Viene fissata la data del prossimo consigli pastorale per lunedì 9 luglio.
La seduta si scioglie alle ore 23 circa.

