Verbale CPP del 30 novembre 2020
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce alle ore 21.
Presenti 27 consiglieri e don Davide
Ordine del giorno:
1. Aggiornamento sulla situazione delle attività parrocchiali;
2. Come stiamo vivendo, in questo tempo, le celebrazioni liturgiche e i momenti proposti
(Giornata Missionaria, Giornata della Caritas, Adorazioni Eucaristiche, veglia d’inizio
Avvento, mostra Il grido della terra): risonanze e suggerimenti su possibili ulteriori iniziative
per mantenere viva l’appartenenza alla comunità parrocchiale;
3. Le benedizioni natalizie per contrade, in chiesa: senso e modalità;
4. Aggiornamento sulla situazione economica della parrocchia, in prossimità del fine anno;
5. Varie ed eventuali.
1. Da quando siamo entrati in “zona rossa” come comunità parrocchiale abbiamo viaggiato ad una
velocità ridotta, ma sempre con una significativa vivacità, manifestata dall’adesione alle proposte
che potevano essere realizzate.
A causa delle ultime disposizioni sanitarie le attività della parrocchia sono state limitate,
mantenendo il focus sulle celebrazioni liturgiche, che continuano ad essere proposte ogni
domenica in streaming sul canale YouTube; sono inoltre stati proposti momenti di preghiera, le
veglie e le adorazioni eucaristiche.
Per quanto riguarda l’Iniziazione Cristiana i bambini sono stati coinvolti in “messe didattiche”,
volte a spiegare i gesti della messa (sono previsti tre incontri), mentre preadolescenti, adolescenti
e giovani continuano gli incontri settimanali su piattaforma on line.
L’associazione sportiva, sospese le attività in presenza, sta mantenendo i contatti con i ragazzi
attraverso gli strumenti digitali.
Procede anche l’attività della Caritas, come ci è stato testimoniato nella Giornata per la Caritas di
inizio novembre, con l’assistenza alle famiglie bisognose, anche attraverso la collaborazione con
altre realtà del territorio.
Infine, una menzione per il Seme, che ci tiene sempre aggiornati e informati, oltre a stimolarci con
le riflessioni proposte nel link del pensiero.
2. Come si diceva, diffusa è la partecipazione della comunità alle diverse proposte. Anche a livello
di diocesi c’è una considerevole vivacità (attraverso il sito è possibile prendere visione delle varie
iniziative). Prosegue l’impegno delle animazioni liturgiche, nelle celebrazioni festive e prefestive.
Un ringraziamento particolare anche ai volontari che si prestano per la sanificazione e la pulizia
della chiesa, nonché per tutte le attività di supporto.
La diretta della celebrazione festiva con l’interprete per i sordi è stata spostata alla domenica, ore
11.30. In internet sono pubblicati i canti della celebrazione. Si sta cercando di migliorare anche dal
punto di vista tecnico queste dirette.
Viene osservato che si fa ancora un po’ fatica a tenere uniti i tre sentieri, a cui ognuno attinge
secondo il proprio orientamento, ma che nella loro totalità ripropongono quell’ideale di sequela
“piena” del cammino cristiano.
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In questi mesi ci sono stati appuntamenti attesi e importanti (come ad esempio la veglia d’inizio
Avvento); anche la messa domenicale, dopo mesi di “digiuno”, si è caricata di un ulteriore
significato aggregativo.
Quanto alla mostra Il grido della terra, proposta nella seconda metà di novembre, pur essendo
oggettivamente penalizzata dall’inasprimento delle restrizioni alla circolazione, ha costituito
un’opportunità bella per molti, apprezzata sia per i contenuti che per la modalità. Per quanto ci
sia stato un deficit di cassa, il CPP si esprime favorevolmente circa l’investimento in iniziative volte
ad alzare un po’ lo sguardo e allargare gli orizzonti, rispetto al problema in cui siamo immersi,
segno per una comunità che non si arrende di fronte alle difficoltà, ma cerca vie per tenere viva e
custodire la fede.
Nel mese di dicembre continuerà l’iniziativa “un prete per chiacchierare”, ci saranno poi l’invito
alle confessioni, la proposta di una “lettura teatrale” (tratta dal testo di Erri De Luca Nel nome
della madre), nonché la “novena di Natale”, per elementari e medie, secondo una formula ridotta
a quattro giorni (7.30, 8.00). Viene proposto di estendere la possibilità di parteciparvi ai ragazzi
delle superiori, che sono in DAD, magari aggregandoli ai ragazzi delle medie.
3. Come convenuto nel precedente CPP il gesto della visita di Natale, in un momento come
questo, ha dovuto essere riformulato per evitare di mettere a disagio le persone. Le benedizioni,
che si terranno in chiesa, sono state dunque organizzate per contrade e per fasce di età (alle 16.00
e alle 19.00). Sarà un momento molto semplice, con la consegna della lettera di Natale del
Vescovo e la richiesta ai parrocchiani, come rilancio missionario, di portarne una copia ad un’altra
famiglia. Le contrade, da qualche tempo a questa parte, sono spente … questo può essere un
modo di misurare anche l’affezione alla propria contrada e magari rilanciarla in prossime proposte.
Sono state comunque predisposte le lettere per tutte le famiglie della parrocchia, che verranno
recapitate nelle caselle di posta. Per dare maggiore eco all’iniziativa di ricorda che abbiamo un
bacino di circa 250 indirizzi mail di famiglie parrocchiane (che hanno ragazzi coinvolti nelle attività
sportive); anche nell’edicola di Pucci si potrebbe affiggere la locandina delle benedizioni natalizie,
oltre ad invitare di persona i vicini, occasione “missionaria” che ripropone lo spirito della visita alle
famiglie.
4. Don Davide procede quindi con l’illustrazione della situazione economica della parrocchia,
evidenziando come a fine 2020, a fronte di circa 100.000€ di minori entrate, rispetto al 2019, ci
sono state meno uscite, con un saldo che rimane comunque pesantemente negativo (coperto da
un ampliamento del fido bancario fino a 250 mila euro). Nel prossimo Seme verrà riportato un
bilancino di dettaglio con la situazione a fine anno, accompagnato dal consueto intervento di
illustrazione della situazione economica, durante le celebrazioni domenicali, così da aggiornare la
comunità. Oltre al richiamo all’importanza del contributo di tutti, per quanto possibile, verranno
allestiti dei banchetti gastronomici per promuovere la raccolta fondi. Ripartirà anche la raccolta
dei punti Fidaty per la lotteria del prossimo anno. L’obiettivo è rientrare il più possibile rispetto al
disavanzo creatosi, con la consapevolezza della situazione che stiamo attraversando e delle
migliorie che sarà comunque necessario portare avanti nei prossimi anni, dandosi delle priorità
rispetto ai diversi interventi (spazi per i più piccoli, gli ambienti Caritas, le aule di catechismo, il
piazzale della chiesa, il campo da basket, le caldaie ormai vetuste, il teatro …).
5. Don Davide accenna in chiusura a due proposte: la recita del rosario in chiesa, una volta al
mese, allargata alla comunità; un fine settimana per le famiglie (venerdì, sabato e domenica) da
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trascorrere nella casa in cui si terrà l’oratorio estivo, in coda al periodo riservato ai ragazzi delle
medie. Vedremo come evolverà lo scenario ora della prossima estate.
Non essendoci altri argomenti da trattare, l’incontro si chiude alle 23.00.
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