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Parrocchia Beata Vergine Immacolata 
 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale dell’11/06/2008 
 
 
 

1 - Introduzione del Parroco  
 
 
Breve saluto e richiamo allo spirito che anima il CPP del confronto aperto e responsabile riguardo alle 
diverse scelte che si stanno compiendo. Il piacere di stare bene insieme anima il nostro spirito 
missionario.  
 
 
 

2- Nuove Opere Parrocchiali 
 

Marco Bizzarri riferisce (vedi allegato) sull’incontro tenuto dalla commissione per la gestione delle 
nuove opere parrocchiali. Segue dibattito, dagli interventi emerge: 
 
- Importanza del gruppo di coordinamento e dei sei responsabili, alcuni ancora da individuare. 
- Cercare di tenere una contabilità d’insieme dal punto di vista economico. 
- Le richieste di utilizzo saranno valutate anche entrando nel merito di quanto svolto dalla 

controparte che richiede l’utilizzo stesso. 
 

 
 

3- Festa di Maggio 
 
 
Viene svolta una verifica di quanto avvenuto, cui segue dibattito; dagli interventi emerge: 
 
- Pareri negativi per l’aver diviso il ristorante dall’”osteria” (l’utilizzo dei locali del ristorante era 

concesso solo a chi avesse ordinato un menù ristorante e non per che aveva ordinato 
crescentine e tigelle.) 

- L’efficienza è stata molto positiva, anche se è mancato l’aspetto del coinvolgimento 
comunitario. 

- Il genere musicale suonato nella prima serata pare poco opportuno e “di nicchia”. 
- Processione: dubbi sul fatto che sia meglio tenerla la Domenica mattina rispetto la sera, come 

fatto gli anni scorsi. 
- Sarebbe bello che una serata fosse riempita da uno spettacolo del gruppo giovani. 
- Il Rosario itinerante andrebbe inserito all’interno della settimana della festa. 
- Va tenuta una riunione plenaria a inizio Febbraio in cui stabilire per tempo le varie attività. 
- La fesa sta rischiando di appiattirsi in una sorta di autocelebrazione di pochi a scapito di 

un’apertura missionaria alle persone della parrocchia. Il momento culturale potrebbe 
coinvolgere persone che normalmente non vengono in parrocchia. Devono essere trovati 
momenti che richiamino persone esterne o attirino l’opinione pubblica. Silvano Tedeschi si 
rende disponibile a pensare iniziative mirate a questo scopo. 

 
Segue un’analisi segli aspetti economici della Festa di Maggio (vedi allegato prospetto 
economico). 



 2 

 
4- Consiglio Pastorale: frequenza degli incontri. 
 
 
Francesco Frascaroli introduce il tema, ricordando come negli anni passati, con il CPP mensile, il 
taglio fosse molto operativo. Negli ultimi anni, con la creazione delle commissioni permanenti, la 
logica è cambiata, con un taglio più generalista e di visione generale. Chiede quindi di aprire il 
confronto riguardo a questo modo di procedere o se ci sono delle alternative. 
 
Segue breve dibattito da cui emerge come l’organizzazione attuale può andare bene, nella misura 
in cui le commissioni permanenti lavorino in modo appropriato.  
All’unanimità viene stabilito di proseguire sulla falsariga attuale, posto che venga fissato una sorta 
di Piano Pastorale all’inizio dell’anno a  cui le commissioni si attengano. 
A questo proposito don Pietro Giuseppe propone un momento di ritiro parrocchiale come giornata 
d’inizio dell’anno pastorale, da tenersi il 14 Settembre. 
 
 
5- Varie ed eventuali. 
 
La Commissione carità presenta a don Pietro Giuseppe una relazione su quanto svolto, che verrà 
diffusa a tutti tramite e-mail 
 
 


