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Presenti:
Boggia Franco
Cargnino Erica
Debernardi Lorenzo
Gallo Carla
Levra Mauro
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Lubrano Laura
Marino Don Antonio
Tessarin Giovanna
Togni Bruno
Togni Giuseppe

1. Preghiera
2. Formazione Quaresimale del CPP: dal “Liber Pastoralis”: Cosa le comunità dovrebbero
mettere in atto per evangelizzare (1 lettera di Pietro 2,1-10).
Il rischio della Chiesa è quello che conservi strutture che vadano a chiudere la comunità in se
stessa, senza aperture verso l’esterno.
Pietro utilizza un esempio materno: la Chiesa deve nutrirsi della parola di Dio come un
lattante richiede il latte della madre.
Cattiveria, frode, ipocrisia, voler il male dell’altro, gelosie, maldicenza sono elementi che
possono manifestarsi nel momento in cui la parola di Dio non è più il fondamento, quando
riteniamo che non sia più importante o crediamo di sapere tutto.
Dio è Pietra Viva e noi siamo le pietre che vengono sagomate per concorrere alla
costruzione dell’opera della Chiesa.
Tutti devono rappresentare la comunità; esiste un sacerdozio che è quello del parroco, ma
anche un sacerdozio laico che ogni Cristiano ha e deve usare per testimoniare la Parola di
Dio
Diversi aspetti della testimonianza:
✓ Sacramentale: al centro la preghiera, la vita liturgica (partecipazione della Messa) e il
senso devozionale.
✓ Spirituale: significa essere profondamente UMANI, noi portiamo la vera umanità di
Gesù Cristo e dobbiamo donarla agli altri.
✓ Morale: formazione della coscienza morale, vita pratica della fede, rivolta verso il
senso del volontariato, del dono.
✓ Aspetto critico: rinnovare la fede, ponendosi anche domande che aiutano a crescere
nella fede. Aspetto profetico del Cristiano: cioè colui che deve far capire da che
parte si sta andando.
✓ Dialogico: saper interagire con il mondo, cercando di trovare ciò che c’è già di buono
nelle varie realtà e confronto.
3. Partecipazione del CPP
Presenza maggiore del CPP nella comunità. A volte difficoltà nella comunicazione del CPP
con il resto della comunità. La domenica in cui c’è il consiglio, i membri potrebbero animare
la S. Messa con le intenzioni, la preghiera, un resoconto a fine Messa.
CPP presente in alcuni momenti forti della vita della comunità: S. Vincenzo, pellegrinaggio
parrocchiale.
Si ricorda che il CPP è chiamato ad aiutare il parroco nell’analizzare approfonditamente la
situazione pastorale della parrocchia, ad elaborare alcune linee per il cammino pastorale in
accordo al cammino dell’unità pastorale e ad avere attenzione a tutte le questioni pastorali
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ma anche ai problemi pubblici e sociali della comunità che sono necessarie per essere
“Chiesa in uscita”.
Il CPP si prende l’impegno di interrogarsi e provare a riflettere e proporre su 2 problemi che
il parroco fa presente: aspetto educativo e aspetto caritatevole. Si formano due
commissioni che si troveranno prima del prossimo incontro del CPP di maggio.
La segreteria del CPP si impegna a informare in modo costante i membri del CPP delle
attività e incontri promosse dalla Diocesi.
Presentazione corsi Ciriè
A Ciriè nel mesi di febbraio e marzo a Ciriè ci sono stati 3 incontri da titolo: PER UNA
PARROCCHIA IN USCITA: APRIAMO CAMMINI, un riflessione sulla Evangelii Gaudium,
promossi dall’ufficio missionario diocesano. In allegato il riassunto degli incontri.
Pellegrinaggio a Sacro Monte di Varallo
Il pellegrinaggio parrocchiale sarà il 27 maggio e la meta pensata è il Sacro Monte di Varallo,
denominato anche la “nuova Gerusalemme”; un complesso di edifici composto da 44
cappelle, rappresentati con affreschi e statue a grandezza naturale, scene della vita di Gesù
e Maria e dalla Basilica.
La partenza sarà alle 7.30 ca e arrivo verso le 19/19.30. A breve saranno comunicate tutte le
informazioni e il costo.
Presentazione meeting San Vito
Dal 20 al 22 aprile Nole ospiterà il XIX meeting nazionale dei paesi di San Vito. Saranno
comunicati a breve tutte le informazioni sugli incontri e sui momenti comunitari.
Varie ed eventuali
✓ Il segretario dell’unità pastorale rappresentante Nole è Nicola Rodia
✓ I soldi raccolti durante la festa patronale, 400 euro, sono stati donati all’associazione
“ Centro Come Noi Sandro Pertini – Organizzazione Sermig di Volontariato” e sarà
utilizzato per un nuovo progetto di accoglienza femminile. L’invito che il Sermig fa
alla nostra comunità è per la seconda domenica di aprile!
✓ La ditta per la ricostruzione del campanile è stata confermata. Entro la fine di
maggio inizieranno i lavori
✓ Processo Penale: prossima udienza 6 aprile: dovrebbe esserci al definitiva
liquidazione dei 50000 euro concessi nel processo di 1° grado; Processo civile
prossima udienza 16 marzo: la linea proposta è di mantenere le somme liquidate
dalle compagnie assicurative.
✓ Sono iniziati i lavori del restauro dell’altare delle Anime a cura e spese della Lions
Club.
✓ Si sta cercando un’alternativa per il riscaldamento della chiesa. Si stanno vagliando
varie ipotesi.
✓ Sarà eseguito il rifacimento della facciata della cappella di S. Vito a carico e cura
dall’abbadia di S. Vito.

