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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
DOMENCA 15 NOVEMBRE 2015
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Verbale nr 02/2015
La riunione periodica del CPP, debitamente convocata e tenutasi il giorno 15
novembre 2015 presso gli uffici parrocchiali, è iniziata alle ore 15,00.
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ORDINE DEL GIORNO:
 1. Approfondimento capitolo VI della lettera Pastorale “La casa sulla
Roccia”
 2. Approfondimento sull’ “Agora del sociale” con sintesi e resoconto di
C. Gallo
 3. Analisi del documento “Destare la vita”
 4. Riflessioni sull’orientamento alla Santa Messa Festiva orari
 5. Aggiornamento sulla situazione economico-finanziaria della
Parrocchia e causa civile-penale.
 6. Varie ed eventuali
1) Lettura paragrafi 1 e 3 del capitolo 6 lettera pastorale “La casa sulla roccia”.
Don Antonio ha ribadito necessità unità abitative per famiglia profughi presente
a Nole, sottolineando il richiamo forte fatto dal vescovo e da papa Francesco
anno misericordia.
Carla G., ricordando serata informativa 6 nov.con partecipazione profughi
alloggiati a Coassolo e presi in carico dalla cooperativa Liberi tutti, ha
sottolineato la volontà da parte della cooperativa di trovare dei locali per ospitare
¾ ragazzi con pagamento affitto; i ragazzi rimarrebbero in carico alla cooperativa
che si occuperebbe di coordinare attività.
Tra le varie iniziative della diocesi: borsa lavoro (somma complessiva 500.00 per
intera diocesi) ovvero somma da elargire al datore di lavoro che si fa carico di
assumere un rifugiato con regolare permesso di soggiorno per un eventuale
inserimento nel personale dell’azienda, si è ampiamente discusso sulla validità e
applicabilità di tale provvedimento, ritenendolo spesso di difficile attuazione.
Il paese che ospiterà profughi sarà aiutato economicamente e con apporto
persone che seguano i rifugiati.
Al riguardo Don Antonio ha proposto di
Sensibilizzare la comunità per ospitare la domenica o durante le prossime
festività natalizie un rifugiato.
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Sentire Caritas e volontari senza frontiere per organizzare con la comunità
(gruppo missionario) organizzare incontro conviviale durante le festività se non
proprio il giorno di Natale
Si sta già provvedendo a devolvere alla Caritas il 50% delle questue dei funerali.
2) Il 12 Ottobre si è tenuto presso l’oratorio di Benne di Corio un incontro
indetto dalla Diocesi a cui hanno partecipato le parrocchie dell’UP; tema
trattato “L’Agorà del Sociale”. La riunione si è svolta con il metodo collaudato
del World Cafè: i partecipanti vengono divisi in gruppi di lavoro eterogenei per
età,

professione,

funzione

svolta

nella

comunità

e

parrocchia

di

appartenenza. L’argomento trattato viene discusso tramite un nr di domande
e al termine si redige un documento che proponga una strutturata gestione
del problema in oggetto. La relazione è poi consegnata al Vescovo, il quale
trarrà spunto dalle osservazioni e dalle proposte per redigere un documento
di sintesi da confrontare con tutte le unità pastorali della Diocesi, che verrà
pubblicato nel corso del prossimo anno.
Nello specifico l’argomento traeva spunto dal capitolo 3 della lettera “L’Amore
più grande” in cui si tratta il problema del disagio sociale nelle persone che
hanno perso il lavoro, nei rifugiati e nei giovani; cercando non una soluzione
temporanea

(pagamento

bollette,

borse

spesa),

ma

strutturata

e

programmata per sradicare il problema e creare delle definite realtà di
integrazione nella società.
In questa serata ci si è concentrati sull’argomento giovani: come sostenerli,
guidarli nella ricerca del proprio futuro attraverso il corso di studi, il lavoro,
l’impegno sociale e spirituale.
3) Analisi del documento “Destare la Vita” presentata da Erika Cargnino: anno
2012 Vescovo sprona a lavorare per i giovani vittime di crisi di valori e spesso
privi di una propria identità spirituale. Il Sinodo si è articolato in una lunga
serie di incontri nel biennio 2012-2014.
2014 Assemblea di Lecombe: conclusioni in cui si analizzano i risultati del
sinodo e delineano eventuali orientamenti:
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Accompagnamento spirituale e sociale da parte degli adulti
Una volta consolidati i concetti che le parrocchie/oratori/comunità hanno il
diritto-dovere di trasmettere ai giovani, compito dei giovani sarà portarli nel
mondo.
E’ stato sottolineata più volte l’importa dei giovani come dono di Dio e come
risorsa a cui attingere da “sfruttare”. Anno 2015 uscirà documento
conclusivo del sinodo e dell’assemblea di Lecombe.
2016 nuovo sinodo che avrà come slogan la frase di P.G. Frassati, ripresa da
papa Francesco “Vivere non vivacchiare” che culminerà con la GMG a
Cracovia.
Don Antonio ha sottolineato l’importanza per i giovani, di aprirsi al
volontariato, alla realtà in cui vivono; in questo contesto è stata fatta
richiesta al gruppo Caritas e Missionario di chiedere la collaborazione dei
ragazzi per avviarli appunto al volontariato.
Esperimento nostra UP parrocchie Nole/Mathi/Villanova percorso con i
ragazzi del dopo cresima con incontro quindicinale presso Sermig o Valdocco.
4) Questionario da inviare entro il 07/02/16 all’ufficio Diocesi
Deve trascorrere almeno 1,5 h tra un inizio di funzione e l’altro, noi siamo ok
Celebrare un’unica funzione festiva: si è rilevato che eliminando la messa
delle 8,30 per alcuni parrocchiani è importante iniziare la giornata con la
parola del Signore, inoltre i lavoratori agricoli si vedrebbero tolta la possibilità
di partecipare alla messa domenicale, non potendo interrompere i lavori a
metà mattinata. Si è pertanto ritenuto opportuno mantenere le due messe
festive.
Coordinare gli orari delle funzioni con le parrocchie limitrofe: anche in questo
caso.
Nelle cappelle non si celebrino messe domenicali in contemporanea con la
chiesa parrocchiale.
Stesso discorso per le case di riposo.
Affiggere orario messe.
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Ridurre messe festive.
Veglia pasquale…per il momento, finchè la parrocchia di Villanova è “coperta”
il problema non si pone.
5) La causa civile per il crollo del campanile ha demandato la prossima udienza
al mese di marzo 2016: in tale sede gli avvocati delle parti consegneranno le
loro arringhe, di seguito il giudice avrà 60 + 20 gg per emettere sentenza. Si
prevede, salvo varie ed eventuali, che la causa avrà termine entro l’estate.
Per quanto riguarda il pagamento dei debiti residui, la CPCE ha avuto nelle
scorse settimane un incontro con don Maurizio de Angeli, nuovo Vicario della
Diocesi, con cui si sono prospettate diverse vie di soluzione tra cui la
copertura parziale del debito con l’apertura di un mutuo da mpate della
parrocchia, garantito dalla Curia di importo da stabilire, mentre le restanti
pendenze saranno coperte dall’ otto per mille.
Don Maurizio ci ha assicurato di darci risposta positiva nell’arco di qualche
settimana. Don Antonio è in attesa di una sua risposta.
6) Si conferma la pubblicazione del verbale delle riunioni del CPP esposto al fondo
della chiesa, inoltre la segreteria provvederà ad inoltrarlo per la pubblicazione sul
sito della parrocchia, avvisando la comunità durante la messa festiva successiva
alla pubblicazione.
E’ stato ricordato che il calendario parrocchiale e consultabile sul sito della
parrocchia.
Prossimo CPP si darà per scontata la lettura integrale del cap. 2 “La casa sulla
roccia”.
La riunione è terminata alle ore 18,00.

