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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE STRAORDINARIO
Martedì 14 dicmbre 2021
Martedì 14 dicembre alle ore 21:00 in presenza e nel rispetto della normativa vigente presso i locali della
parrocchia (sala San Giovanni Paolo II – ex sala audiovisivi), si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale (di
seguito CPP) con il seguente OdG:
1. Presentazione nuovi membri e operato del CPP
2. Calendario dei prossimi appuntamenti
3. Varie ed eventuali
L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto del Signore affinché guidi il Consiglio Pastorale nel
suo percorso di lavoro.
Sono presenti don Tiziano Antonio Sona, Daniele La Micela, Paola Brentegani, Luciano Colognese, Damiano
Dalla Verde, Alessia Erbisti, Susanna Guadagnini, Enzo Ledro, Antonio Mazzone, Emanuele Mengalli,
Donatella Moscarda, Luca Pellegrini, Riccardo Ponza, Berardo Taddei, Giovanna Tessari e Augusto Trecate.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’OdG:
1. Presentazione nuovi membri e operato del CPP
Don Antonio introduce i nuovi membri del CPP presentando brevemente anche le funzioni di
questo organo collegiale. Ricorda poi che alla richiesta di candidatura da parte dei membri della
comunità non si è proposto nessuno, pertanto l’attuale CPP è composto dai rappresentati dei vari
Gruppi parrocchiali nonché da persone nomiate direttamente dal parroco.
Il CPP così composto andrà ad inserirsi nel cammino verso l’Unità Pastorale, all’interno del quale
troverà spazio la Consulta Ministeriale Parrocchiale, ovvero l’organismo pastorale che rappresenta
l’evoluzione dell’attuale Consiglio Pastorale Parrocchiale, che sarà composto da pochi membri.
Viene infine proposto di lavorare, in occasione dei prossimi incontri del CPP, anche per arrivare
pronti al nuovo Consiglio di Unità Pastorale.
Vengono quindi nominate le seguenti figure:
- moderatore: Giovanna Tessari
- segretario: Luca Pellegrini
- membri della segreteria: Damiano Dalla Verde, Susanna Guadagnini, Donatella Moscarda
Viene quindi dato spazio ai vari membri del CPP per presentarsi.
2. Calendario dei prossimi appuntamenti
Viene data evidenza dei prossimi incontri del CPP che si terranno martedì 15/02/2022 e martedì
17/05/2022.
3. Varie ed eventuali
Siamo in attesa di ricevere indicazioni da parte del Vescovo per la confessione comunitaria in
tempo di Avvento. La formula, già sperimentata in precedenza, è stata molto sentita e partecipata
dalla nostra comunità parrocchiale.
Si ricorda infine che giovedì 16/12 p.v. si terrà l’ultima catechesi in tempo di Avvento presso la
nostra parrocchia. Si invitano i membri del CPP a darne evidenza presso la comunità parrocchiale.

Alle ore 22:50 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio pastorale.
Il Segretario

