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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

venerdì 17 ottobre 2008 
 

Oggi, venerdì 17 ottobre 2008, alle ore 19,00, nei locali della Parrocchia, con un momento di 
preghiera, l’appello, la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente, inizia 
l’incontro del C.P.P. con il seguente O.d.G.: 

1. Ulteriore verifica membri del C.P.P. 
2. Programma pastorale parrocchiale; 
3. Calendario di massima; 
4. Varie ed eventuali. 
Si passa subito alla ulteriore verifica dei membri del C.P.P.: suor Leela sarà trasferita a 

Bologna, per cui lascerà la nostra Parrocchia. Siamo in attesa di conoscere la nuova suora che la 
sostituirà anche nel C.P.P. Anche il sig. Andrea Amici esce dal C.P.P. per aver preso un altro incarico 
in un’altra Parrocchia. La sig.na Ilaria Pavan rappresenterà l’Oratorio delle medie e non più quello 
delle elementari. 

Come nuove rappresentanti per i catechisti di Prima Comunione vengono proposte, e 
ratificate dal Parroco, le sigg.re Antonella Viri e Paola Paparoni. Per la terza comunità 
neocatecumenale viene proposto e ratificato dal Parroco il sig. Tito Galloppo. 

Esce anche dal C.P.P. la sig.a Francesca D’Ambrosio, che rappresentava il Centro d’Ascolto. 
 
A questo proposito il Parroco informa sulla situazione che si era creata con il Centro 

d’Ascolto, dal momento del trasferimento della sua sede presso i locali della associazione 
“Camminare insieme”.  

Dato il clima di insofferenza prolungato che si è creato tra il Centro d’Ascolto e 
l’associazione “Camminare insieme”, e falliti tutti i tentativi di collaborazione, il Parroco 
comunicava che in data 1 ottobre 2008 aveva inviato una lettera ai rappresentanti del Centro 
d’Ascolto decretandone la chiusura. Resta aperta l’attività della associazione “Camminare insieme” 
ma il Parroco chiede al responsabile, sig. Vincenzo Fiermonte, di operare in stretta collaborazione 
con lui, in attesa di ricostituire un nuovo Centro d’Ascolto, disposto a collaborare con il Parroco e 
con le strutture caritative già esistenti in Parrocchia. 

Il Parroco si dichiarava dispiaciuto di questa soluzione e ringraziava comunque tutti gli 
operatori del Centro per il lavoro svolto in questi anni, ma per il bene della comunità parrocchiale 
dichiarava che era stato costretto a prendere questa decisione. 

Il sig. Vincenzo Fiermonte chiede di riformare quanto prima la Commissione Caritas per 
coinvolgere tutti i gruppi della Parrocchia nel progetto caritativo. 

 
Il Parroco presenta quindi il Programma Pastorale Parrocchiale, come integrazione di quello 

diocesano e presenta anche il calendario di massima, con la ‘settimana tipo’, con le date e gli orari 
degli incontri di tutti i gruppi parrocchiali, chiedendo ai vari responsabili la conferma. 

Il sig. Filippo Cortese suggerisce di organizzare meglio l’accoglienza in chiesa in occasione di 
anniversari di matrimonio: spesso le coppie restano impacciate e non sanno cosa fare. Viene 
suggerito di coinvolgere in questo servizio il Gruppo Famiglia. 

La sig.ra Caterina Cerbara presenta il resoconto del “Progetto Gemma” per le mamme in 
difficoltà: il C.P.P. la ringrazia per l’impegno e le chiede di proseguire in questa attività. 

Al termine della riunione il Parroco invita i gruppi ad iscriversi per il pellegrinaggio diocesano 
alla Basilica di S. Paolo fuori le mura per il 26 ottobre p.v. suggerendo di prendere un pullman per 
favorire la partecipazione dei parrocchiani. 

Alle ore 20,30, con un momento di preghiera, termina il C.P.P.  


