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Parrocchia Beata Vergine Immacolata 
 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 24/09/2008 
 
 
 
 - Introduzione del Parroco. 

 
 
Come segno di continuità con il Ritiro Parrocchiale svolto da poco, don Pietro Giuseppe rilegge alcuni 
passi biblici sul tema della testimonianza e riporta un estratto delle riflessioni scaturite dal ritiro stesso. 

 
 
 

 - Testimonianza come filo conduttore del cammino della comunità… 
 

 
L’intento è quello di cercare di far bene le cose e le iniziative della Parrocchia, magari 
selezionandole se ritenuto necessario. Dare un filo conduttore ed un segno di continuità vuole 
andare incontro agli spunti critici emersi negli scorsi CPP. Seguono alcuni interventi sul tema: 
 
- Felice Cinti: sarebbe bello mettere un’immagine della Madonna fisso sull’altare maggiore. 
- Carla Frascaroli: riguardo alla festa dell’8/12 si potrebbe, durante la novena di preparazione, 

studiare un “cammino” su un tema attinente alla festa stessa. 
- Silvano Tedeschi: il problema della lontananza e della scristianizzazione è vasto e diffuso. Le 

feste fanno parte della tradizione; quel che ci deve preoccupare è se manca la ragione propria 
della festa, cioè la mancanza o l’affievolimento della fede. Da qui emerge la necessità di una 
nuova evangelizzazione. Non si possono fare le feste per manifestare la fede, ma è dalla fede 
che nascono le feste e la voglia di riunirsi insieme. 

- Piero Pondrelli: si nota un affaticamento anche nell’uscire di casa; i giovani dal canto loro 
preferiscono altri richiami a quello parrocchiale. 

- Carla Frascaroli: alla festa del perdono, organizzata per i bambini prossimi alla comunione ed 
alla confessione, c’è stata una grande partecipazione delle famiglie dei bimbi del catechismo. 
Mentre alla festa delle famiglie erano presenti solo quelle giovani ed anziane, con una assenza 
delle famiglie di mezz’età. 

- Marco Bizzarri: la parrocchia sta facendo molto per l’evangelizzazione dei genitori dei bimbi del 
catechismo. E’ importante continuare su questa strada perché è molto apprezzata. Sarebbe 
bene che incontri similari fossero tenuti anche per i genitori dei ragazzi del post cresima. 

- Luca Baraldi: nella parrocchia della Sacra Famiglia si sono creati legami molto forti grazie alla 
settimana di ferie in comune, che si tiene da diversi anni andando in montagna. Ci sono due 
gruppi famiglie differenziati in base all’età; il ritrovo è mensile, in modo molto familiare, per 
una cena insieme in parrocchia. 

 
 
Si decide infine di demandare la preparazione e lo studio e l’organizzazione di iniziative mirate per 
le feste principali alle relative commissioni. 
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 - Attività Parrocchiali: individuazione dei responsabili. 
 

 
Don Pietro Giuseppe fa presente che è in fase di ultimazione una lista che individua il o i referenti 
per ciascuna delle attività in cui la parrocchia è coinvolta. Sta inoltre chiedendo la disponibilità a 
coloro che ha identificato, per poter completare il quadro. Chiede inoltre se qualcuno è disponibile 
per l’attività dei predisposizione del bollettino. 

 
 
 
 - Inizio attività delle nuove opere parrocchiali.  
 

Marco Bizzarri fa presente come l’utilizzo della palestra è partito ad inizio Settembre, dando 
priorità alle richieste provenienti da realtà selezionate . I pomeriggi della settimana sono 
praticamente tutti impegnati, così come anche le serate si vanno mano a mano riempendo, pur 
lasciando liberi gli spazi nelle giornate del sabato e della domenica. Sono stati predisposti i 
regolamenti per l’utilizzo dei vari ambienti, cui dovranno attenersi gli utilizzatori. Si stanno 
valutando anche eventuali utilizzi per le mattine della settimana. 

 
  
 

- Varie 
 
 

Don Pietro Giuseppe è intenzionato ad inserire nel prossimo bollettino parrocchiale una sintesi dei 
dati principali del bilancio parrocchiale, di cui viene data veloce lettura . 
 
Si stanno definendo gli utilizzi di alcuni ambienti della parrocchia, in particolare di quelli lasciati 
liberi da Munir e da Nabil; verranno utilizzati per foresteria, per l’alloggio del cappellano e, per 
quanto riguarda la “casa gialla”, per l’utilizzo dei gruppi post cresima e come sala per gli 
educatori. 
Nel sottochiesa è stato ristruttrato il bagno, e si stanno facendo gli studi necessari per crearne 
uno anche in sagrestia, per evitare di dover fare le scale, piuttosto pericolose per raggiungere il 
bagno attuale. 


