
 

Sintesi del verbale del CPP del 20 settembre 2022 
Presenti: 10 persone 
 

(1) Assemblea.  
Si decide che quest'anno non si farà l’elezione per un nuovo consiglio pastorale, ma si faranno 
assemblee aperte a tutti parrocchiani ogni uno-due mesi, la domenica pomeriggio.  Per ora si 
decidono le prime due: 23 ottobre e 27 novembre. 
Si conferma il gruppo di servizio (don Maurizio, Mattia C., Antonio M., Giovanna F., Maurizio C.) 
che redige l’odg. Comunque l’Assemblea può proporre temi per gli incontri successivi. 
Le assemblee si terranno dalle ore 17  alle 19.30  e si concluderanno con cena comunitaria. 
 
 
La visita pastorale nella nostra zona pastorale (saltata l’anno scorso) sarà dal 4 al 7 maggio 2023. 
E’ una occasione per avere uno sguardo più consapevole sulla nostra parrocchia e quindi le 
assemblee saranno occasione per fare la “fotografia” della nostra comunità.  
 

Quest’anno è il secondo anno del Sinodo nazionale; la nota Pastorale del nostro Vescovo, che 
invieremo a tutta la comunità, traduce il sinodo a livello diocesano. Sarà materiale per le nostre 
assemblee. 
 

E' importante che cresciamo nel camminare insieme con le altre parrocchie della zona. soprattutto 
con Bertalia con la quale già si collabora molto con la Caritas. 
 

(2) Calendario attività 2022-2023 
▪ 25-26 settembre - incontri sui migranti 

 

▪ 9 ottobre - congresso catechisti 
▪ 15-16 ottobre - vengono le sorelle dei poveri (che vivono di offerte) 
▪ 23 ottobre: Assemblea parrocchia dalle 17 alle 19.30; a seguire cena comunitaria 
▪ 30 ottobre: ore 11 S. Messa con Unzione degli Infermi 

 
▪ 2 novembre: ore 21 S. Messa per ricordare tutti i defunti dell'anno 
▪ 17 novembre: 1° anniversario della morte di don Nildo: Messa 20.30. 
▪ 27 novembre: Assemblea parrocchiale dalle 17 alle 19.30; a seguire cena comunitaria 

 

▪ 17 dicembre: ore 15 Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per i più piccoli 
(prime confessioni). 

▪ Avvento – dal 27 novembre 
o Tutti  i martedì d'avvento (29 novembre; 6-13-20 dicembre):  Veglia di ascolto della 

Parola : ore 20.30 in chiesa 
 

▪ 6 gennaio: ore 16 Befana per i più piccoli (in Oratorio) 
 

▪ 18 febbraio: Ore 16  Festa di Carnevale per i ragazzi 
▪ Quaresima – dal 22 febbraio 

o Tutti i  mercoledì di Quaresima (22 febbraio- Ceneri; 1-8-15-22-29 marzo): Veglia di 



ascolto della Parola. Ore 20.30 in Chiesa. 
▪ Triduo di Pasqua: 6-7-8 aprile 
▪ 9 aprile -  Pasqua 

 

▪ 16 aprile: “Prime Comunioni”  (in due turni) 
 

▪ 4-7 maggio: Visita pastorale di zona a cura del nostro Vescovo 
▪ 21 maggio Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo 
▪ 28 maggio Cresime in Cattedrale, ore 17.30 
▪ 26-28 maggio Festa della Parrocchia.  “Seconde” Comunioni. 

 

▪ Estate ragazzi  (dal 12 giugno) 
 

▪ 6-7-8 ottobre 2023: Festa del nostro Patrono 
 

(3)  Sala SAM (Spazio di Ascolto Musicale)

La richiesta di riqualificare come spazio da utilizzare per i ragazzi e con i ragazzi dell'oratorio 
è stata approvata. Va comunque preservato uno spazio per le attività musicali. 
 

(4)  Attività Caritas 
Molto movimentata, aumentano le richieste di aiuto; il rapporto con i servizi sociali è costante.   
Ci sono 150 famiglie seguite alla Beverara oltre a quelle della Bertalia. 
Il Martedì dalle 11-13 è aperto il centro d’ascolto; e distribuzione frutta e verdura e alimentari 
forniti dalla Coop. 
Il Giovedì 14.30-17.30 distribuzione sportine di alimentari. 
La Caritas diocesana sta facendo un progetto per l'emergenza abitativa a Bologna. Siamo 
interessati, in riferimento alla gestione dei nostri appartamenti. 
 

(5) Problema consumi energetici 
Da ottobre a marzo sono stati spesi 25.000 euro per consumi di gas e energia elettrica. 
E’ necessario stare tutti più attenti a usare meno energia.  
 

(6) Quote oratorio e sale 
Si decide di riaprire l'oratorio per le feste private. 
Aumento prezzi noleggio: Oratorio: 70 euro. 
Quota nolo per condomini: 70 salone e 60 sala verde. 
 

 


