
Verbale riunione CPP Parrocchie dell’Unità Pastorale di Castel Maggiore 

Bondanello, 02/05/2019 

 

Sono presenti: don Daniele Bertelli, don Paolo Marabini, don Riccardo Mongiorgi, Mauro Solmi 

(moderatore), Francesco Bestetti, Eraldo Gaetti e Vincenzo Montrone (diaconi), Raffaella Castellani, 

Lorenzo Galletti, Angelo Gattucci, Marco Guidetti, Nicolas Massarenti, Mauro Pariani, Fabrizio 

Passarini, Cristina Pedretti, Angela Russo, Lalla Tallarida, Gianni Tarterini, Andrea Tasso, Loris 

Tedeschi, Vanna Venturoli, Vignoli Marisa, Facchini Nicoletta, Baiesi Paola, Veronica Balboni, Sandra 

Bondi, Giorgio Gruppioni. 

 

Si discute il seguente odg: 

1) Relazione commissione UPCM sulla situazione degli ambienti e degli edifici 

2) Presentazione bilanci 

3) Lavoro per il nuovo anno pastorale: domande per le commissioni: 

- Liturgia - domanda: a partire dal documento proposto, quali sottolineature per lo “stile 

liturgico” dell’Eucarestia domenicale e quali proposte riguardanti orari delle liturgie (nelle 

comunità) soprattutto nei giorni feriali. 

- Catechesi – ripensamento alla luce del documento per la catechesi dei genitori e degli adulti 

nei vari gruppi 

- Carità e bene comune– riflessione sulla possibilità di un nuovo assetto dei centri di ascolto, 

elaborazione di proposte di riflessione su temi sociali e di attenzione alle fragilità 

4) Ripresa della riflessione su diaconato e ministeri nella prospettiva delle indicazioni diocesane 

5)  Varie ed eventuali 

 

Punto 1 

Si inizia dando lettura del documento elaborato dalla Commissione UPCM in merito alla situazione 

degli edifici ma anche a due documenti guida per la gestione degli appartamenti e della sala Don Arrigo. 

Il cpp prende atto della relazione sulla situazione edifici ed approva la proposta guida della gestione 

appartamenti e sala don Arrigo. 

 

Punto 2 

Si discute di come presentare i bilanci parrocchiali, si conclude di pubblicarli sul sito per un breve lasso 

di tempo, di consegnarli a richiesta e di presentare alle messe una versione commentata durante le 

messe comunitarie delle singole parrocchie. 

 



Punto 3 

Vengono affidati suggerimenti precisi a tre commissioni per la preparazione del prossimo anno 

pastorale (leggi odg) 

 

Punto 4 

Don Paolo illustra il pensiero diocesano in merito all’istituzione di ministri e ordinazione di diaconi. In 

sintesi, nella Chiesa di oggi si vorrebbe organizzare la prossimità alle persone di una comunità affidando 

piccole zone ad un diacono che opera in sintonia con un lettore ed un accolito. Il diacono dovrebbe 

avere il coordinamento e la supervisione delle attività di diffusione della Parola, particolarmente 

delegata al lettore, e del servizio ai piccoli, più specificatamente delegato all’accolito. Don Paolo invita 

caldamente a partecipare all’incontro con la dott.ssa Serena Noceti.  

 

*** 

 

La riunione si conclude alle 23.10. 


