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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

20 NOVEMBRE 2016  

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Verbale nr 04/2016 

 

La riunione periodica del CPP, debitamente convocata e tenutasi il giorno 20 

novembre 2016 presso gli uffici parrocchiali, è iniziata alle ore 15,00. 

 

Erano presenti: 

  Antona  Giuseppe 

  Baima Carla 

  Baima Zara 

  Bria Berter Massimo 

  Cargnino Erica 

  De Bernardi Lorenzo 

  Ferrarese  Erika 

  Gallo Carla 

  Levra Mauro 

  Modena Marino 

  Moio Roberta 

  Olivero Enzo 

  Petruzzi Patrizia 

  Togni  Alessandro 

  Togni Giuseppe 

  Togni  Bruno 
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ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Preghiera dei vespri 

2. Approvazione verbale CPP precedente 

3. Organizzazione Pellegrinaggio a Fatima 

4. Organizzazione Pellegrinaggio a Vicoforte  

5. Aver letto per l’incontro Parte I “Linee e orientamenti dell’Assemblea 

Diocesana” della Lettera Pastorale La città sul monte 

6. Lettura insieme della Parte II “Lo strumento per riflettere insieme sulla 

Evangelii Gaudium” della Lettera Pastorale La città sul monte 

7. Lavoro in gruppi: riflessione sulla lettura 

8. Varie ed eventuali: 

a. Memorial Giovanni Audi 

b. News dell’equipe pastorale 

c. Situazione debito della parrocchia  

d. Coro  

e. Festa CARITAS parrocchia 

 

1. Preghiera dell’Ora Nona 

2. È stato approvato il verbale del CPP tenutosi in data venerdì 9 settembre 

2016. 

3. Organizzazione Pellegrinaggio a Fatima 

Dal 23 al 26 marzo 2017, si terrà il pellegrinaggio parrocchiale a Fatima, nell’anno 

in cui ricorre il centenario delle apparizioni della Madonna. 

Il viaggio sarà realizzato con l’agenzia Rusconi Viaggi che ha presentato un 

“pacchetto viaggio” economicamente competitivo. Il programma e i dettagli del 

viaggio saranno disponibili sulle locandine affisse in bacheca. 

4. Organizzazione Pellegrinaggio a Vicoforte  

Per il pellegrinaggio di una giornata (28 maggio 2017), è stata confermata la 

proposta del santuario di Vicoforte (CN). 
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5. In preparazione all’incontro odierno, è stato richiesto ai membri del CPP di 

provvedere alla lettura della Lettera Pastorale “La città sul monte” nella Parte I 

“Linee e orientamenti dell’Assemblea Diocesana”. 

6. Nel corso dell’incontro è stata letta la Lettera Pastorale “La città sul monte” 

nella Parte II “Lo strumento per riflettere insieme sulla Evangelii Gaudium” al fine 

di riflettere sulla stessa, anche attraverso un lavoro in gruppi. 

7. Per le riflessioni emerse dai singoli gruppi sulla lettura di cui al punto 

precedente si rimanda ai documenti di sintesi predisposti dai singoli gruppi. 

8. Varie ed eventuali 

 

a. Memorial Giovanni Audi 

In fase di studio e predisposizione, rimandato al prossimo consiglio. 

 

b. News dell’equipe pastorale 

Si è sottolineata l’esigenza di rinnovamento dell’Equipe Pastorale, in carica 

ormai da una decina di anni. Vi è inoltre la necessità di inserimento di 

almeno un membro del CPP. 

Con riferimento al tema dell’accoglienza dei migranti, è stata avanzata la 

proposta di destinare le disponibilità offerte dai volontari (circa 70, sia 

economiche che di supporto alla persona - servizi di varia natura) ad alcune 

cooperative (ancora da individuare) che già operano in tale campo. 

 

c. Situazione debito della parrocchia 

Con riferimento alla sentenza emessa relativamente alla causa per il crollo del 

campanile (Rif: sentenza n. 4358/2016 del 09/08/2016 – si rimanda al 

precedente verbale per tutti i dettagli), la commissione affari economici si è 

riunita per decidere se accettare il compromesso proposto dalla controparte (la 

quale ha offerto Euro 1,1 milioni - a fronte di un risarcimento danni 

riconosciuto dalla sentenza pari a Euro 1,9 milioni. La commissione affari 

economici ha deliberato di non accettare tale compromesso e si è provveduto 
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pertanto a notificare alla controparte la mancata accettazione da parte della 

Parrochia. 

Si segnala che ad oggi la Parrocchia ha ricevuto il versamento di Euro 352.000 

da parte di Baima Pietro. Tali fondi non potranno però essere utilizzati dalla 

Parrochia fino alla chiusura del processo, con sentenza definitiva. 

 
d. Coro  

Al fine di promuovere un maggiore coinvolgimento dei “più piccoli” all’interno del 

coro parrocchiale, si è proposto di inserire un canto per i bambini durante la Messa 

domenicale. È inoltre necessario cercare “nuove leve” e definire gli strumenti più 

idonei a favorire il loro inserimento all’interno del coro (punto che verrà trattato 

nell’ambito della commissione liturgica). 

e. Festa CARITAS Parrocchia 

Venerdì 6 gennaio 2017 si svolgerà la Festa Caritas. In data 6 dicembre 

2016 ci sarà un incontro con tutti i gruppi della Parrocchia per 

l’organizzazione della stessa. 

 

Si ricorda che il calendario parrocchiale è consultabile sul sito della Parrocchia. Sul  

sito sono disponibili i volantini dei singoli appuntamenti/eventi in programma. 

 

La riunione è terminata alle ore 18,30. 
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