CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
2017-2020
5° incontro 23/10/2018

ELENCO MEMBRI (in ordine alfabetico)
 Alberani Umberto
 Bernardini Stefania
 Betti Alessandro
 Di Giovanni Simone
 Fabbri Marco
 Giordani Giulia
 Maurizzi Roberta
 Molinari Alessandro
 Napoli Alessandro
 Rossin Fabiola
 Rossin Barbara
 Sandri Sandra
 Sarti Giacomo
 Tangorra Giuseppe
 Vignali Letizia
Indicati dal Parroco:
 Bortolotti Guerrino
 Fabbri Daniele
 Messi Alessandro
 Rizzo Antonietta
Membri di diritto:
 Don Luciano Luppi
 Giordani Bruno
ORDINE DEL GIORNO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Presentazione del bilancio annuale della Parrocchia
Esiti incontri delle Commissioni e dell'Assemblea di zona del 7/10
Proposte per la lettura del Vangelo in Parrocchia e nelle famiglie
Modalità di attuazione delle Tre tappe dell'anno Pastorale 2018-2019
Adorazioni mensili in chiesa
Manifestazioni per il Centenario della Prima Guerra Mondiale
Prospettive oratorio
Pranzi comunitari e momenti comuni di incontro
Varie ed eventuali

Assenti giustificati: Sarti Giacomo, Vignali Letizia, Messi Alessandro.
Don Luciano comunica le dimissioni presentate da Letizia Vignali e che provvederà a
contattare chi dovrà sostituirla a norma di Statuto.

1) Presentazione del bilancio annuale della Parrocchia
Paola Mazzoli in qualità di rappresentante del Consiglio Economico della Parrocchia
presenta il bilancio del 2017 e consegna a tutti il prospetto in allegato.
Il bilancio sembrerebbe avere un risultato in positivo, ma solamente perché nell'anno 2017
sono stati fatti pochi lavori di ristrutturazione.
Alcune informazioni:
- la Parrocchia ha una P.IVA ma con gestione semplificata;
- l'asilo parrocchiale ha una gestione separata e quindi non è nel bilancio della Parrocchia;
- la canonica di Medola non è più abitata e la prevista ristrutturazione è per ora ferma.
2) Esiti incontri delle Commissioni e dell'Assemblea di zona del 7/10
La commissione carità ha illustrato quanto emerso dall'incontro con il Gruppo Caritas
parrocchiale:
-- progetti attivi: distribuzione sportine, raccolta mensile fuori dalla chiesa, pagamento di
alcune utenze, ritiro mensile di prodotti del Banco alimentare in San Pio X Via della Pietra
(questo momento necessita della disponibilità di persone e di veicolo disponibile per il
carico degli alimenti da portare poi nel nostro salone parrocchiale; con una maggiore
disponibilità si può cercare di fare dei turni);
-- progetti da proporre:
- Casa della Carità, venendo a mancare la presenza fissa di una delle due suore; aiuto
alla mattina (ore 7-9) per l'alzata/colazione degli ospiti una volta alla settimana proponendo
la stessa cosa anche alle altre parrocchie della nostra zona.
Sensibilizzare ns giovani per un campo di lavoro estivo di alcuni giorni per accompagnare
gli ospiti all'estate nella Casa per ferie CIM (parrocchia che già presta questo servizio).
- Incontrare gli utenti delle sportine proponendo il giorno della consegna un the/merenda
in un pomeriggio da definirsi con lo scopo di conoscersi.
Riguardo l'idea di un pranzo a Natale/Pasqua si è pensato che sia più gestibile una
merenda anche dal punto di vista della scelta del menù.
- tombolata parrocchiale in novembre per presentare i progetti e raccogliere fondi.
Nell'assemblea zonale il rappresentante sarà Pino Tangorra ed il prossimo incontro il
7/11.La commissione catechesi segnala la difficoltà di fare la catechesi perché mancando la
presenza delle famiglie c'è la difficoltà di potersi relazionare con i genitori.
Riguardo al gruppo medie vi sono progetti già in corso e quindi per quest'anno si procede
come deciso.
Nell'assemblea zonale il rappresentante sarà Stefania Bernardini.La commissione giovani segnala la necessità di intervenire presso le famiglie dei ragazzi
delle medie per avere una maggiore partecipazione e di avere fra gli educatori degli adulti
con esperienza che possano supportare i troppo giovani ed inesperti attualmente
responsabili dei gruppi.
Nell'assemblea zonale il rappresentante sarà .................................La commissione liturgia segnala la difficoltà di coinvolgere ragazzi, famiglie, ministranti.
La mancanza della consapevolezza di quanto si sta facendo durante le celebrazioni.
Il rischio che la chiusura fisica della chiesa porti a disabituarsi alla frequentazione
mancando un riferimento vicino alle proprie case.
-- Propone:
- uno scambio di informazioni e divulgazione delle stesse (orari e date S.Messe,
celebrazioni, confessioni, incontri biblici e non, feste comunitarie, etc) fra le varie

parrocchie con lo scopo di agevolare la partecipazione all'interno della nostra zona
pastorale.
- animazione liturgica (cori) con repertori condivisi nella zona pastorale
- adorazione mensile notturna alla Casa della Carità
- coordinare gruppi presenti in parrocchia per animare celebrazioni eucaristiche
- accompagnamento disabili che ne abbiano la necessità alle celebrazioni
- sensibilizzazione delle famiglie affinché siano presenti anche quando non c'è il
catechismo.
Nell'assemblea zonale il rappresentante sarà Daniele Fabbri.Nell'assemblea del 7.10.2018 i nostri rappresentanti nei vari gruppi di lavoro hanno potuto
notare che solamente la nostra Parrocchia si era preparata nelle settimane precedenti con
incontri che potessero essere utili a capire le criticità della nostra zona pastorale. Il
moderatore aveva chiesto di portarle in assemblea come oggetto di analisi e discussione
comunitaria.
La cosa comunque positiva che è emersa in questo incontro con le altre Parrocchie è la
voglia di confrontarsi e scambiarsi le esperienze fatte.
3) Proposte per la lettura del Vangelo in Parrocchia e nelle famiglie
Don Luciano propone fino a dicembre la lettura del Vangelo con il tema della Pentecoste
mentre da gennaio la lettura del Vangelo domenicale in famiglia con la procedura dell'anno
passato e lettura settimanale in parrocchia in giornata da definirsi dalle 17 alle 18 prima del
Rosario e S.Messa.4) Modalità di attuazione delle Tre tappe dell'anno Pastorale 2018-2019
Da valutare un incontro serale mensile a tema.
- la Chiesa incontro a tutti (lettura condivisa "Atti degli apostoli")
- come trasmettere la Fede stando accanto alle persone (prima di Pasqua)
- uso di un linguaggio idoneo per far capire il Vangelo (dopo Pasqua)
Esercizi spirituali con Suor Elena sono previsti in ottobre 2019.5) Adorazioni mensili in chiesa
Vengono proposte due date mensili.
- 1° giovedì del mese con Vespri e S.Messa (ore 17-21)
- 3^ domenica del mese (tra la S.Messa delle 9 e quella delle11)
6) Manifestazioni per il Centenario della Prima Guerra Mondiale
Vengono ricordati alcuni eventi a cui partecipa direttamente la Parrocchia:
- 4 novembre 2018 ore 15.30 commemorazione/inaugurazione con autorità cittadine del
restauro del Monumento ai caduti situato a Medola (anche la Parrocchia ha contribuito alla
spesa)
- 4 novembre ore 15.30 nel salone parrocchiale concerto con il coro CAT Gardeccia di
S.Giovanni in Persiceto con repertorio di canti guerra/montagna e rinfresco a cura di Villa
Bernaroli.
- 17 novembre ore 21 spettacolo nel salone parrocchiale "Ma le donne?" Racconti dalla
Grande Guerra (realizzato dalla Parrocchia con le Associazioni Demi Gang, Nur el Amar,
Libri e dintorni)
7) Prospettive oratorio
Apertura settimanale per i bambini delle elementari il giovedì pomeriggio (ore 16.30-18)
In merito alla necessità di altri operatori di supporto ai responsabili dell'iniziativa, si

potrebbero sensibilizzare alcuni genitori dei bambini che partecipano.
La commissione giovani propone di organizzare anche un giorno di ritrovo/animazione
settimanale con i ragazzi delle medie e superiori.
8) Pranzi comunitari e momenti comuni di incontro
- Vengono comunicate alcune date del calendario parrocchiale
- 11 novembre "Castagnata"
- 24 novembre "Tombolata"
- "Pranzo Natale"
- 20 gennaio "Incontro con la Parrocchia Ortodossa in Medola" Preghiera in chiesa e
pranzo in salone con il primo offerto dalla nostra parrocchia ed il resto a cura dei nostri
parrocchiani partecipanti.E' stato sottolineato che è bello moltiplicare le iniziative, ma essendo sempre gli stessi ad
organizzarle/intervenire, ha senso se affiancate da una maggiore sensibilizzazione e
partecipazione.
9) Varie ed eventuali
Da valutare se integrare il bollettino domenicale anche con richiesta di aiuto per attività
che lo necessitino.

------------Il prossimo incontro del CPP sarà il 26 febbraio 2019 alle ore 20.45 con l'impegno
alla puntualità.

