
 
 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 28 ottobre 2013 
 
 

 
Con la partecipazione di: don Giancarlo, don Davide, Romolo Turchi, Enzo Ferrara, Isabella 
Giampieretti, Lucio Cimarelli, Vittorio Luzietti, Anna Bartolini, Giovanna Diamantini, M. Cristina 
Giombetti, Maurizio Buccari, Ilenia Gasparini, Tamara campanelli, Enrico Ceccacci. 
 
 
Questa di oggi è la ripresa dei lavori del Consiglio per il nuovo anno di attività pastorale. 
 
Illuminati dalla parola del Vangelo di Luca (“mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano 
la mia parola”) iniziamo una riflessione sul cammino che desideriamo proseguire nei prossimi 
mesi, a partire dal calendario parrocchiale che, come tradizione, mette a fuoco un aspetto 
particolare dell’essere comunità. 
 
Calendario    
Per quest’anno poi c’è una importante novità: per l’età avanzata, don Giuseppe Nicoli non potrà 
più seguire la parrocchia di S. Maria Goretti  e così dal prossimo 2 novembre don Giancarlo 
diverrà parroco anche di quella comunità (con una drastica riduzione delle messe lì attualmente 
presenti). 
Così il nostro essere comunità, in quest’anno, cercherà di tenere insieme la fedeltà al proprio 
territorio e alla propria realtà, con l’idea di essere comunque uniti con altre comunità: insieme, 
pur nelle diversità, tra Portone, Ciarnin, Cristo Redentore e S. Maria Goretti. 
L’impaginazione deve dar conto delle varie espressioni delle 4 chiese (a ciascuna delle quali 
dedicare una delle pagine iniziali o finali del calendario): rispetto all’anno scorso, dare più 
risalto alle fotografie e mantenere lo scritto a livello di breve citazione. 
 
In linea di massima i temi, abbinati ai mesi, sono: 
gennaio:  oratorio/Ciarnin 
febbraio:  teatro/Portone 
marzo:  liturgia/Cristo redentore 
aprile:  pasqua /Caritas (pranzo)/lavanda dei piedi 
maggio: comunioni  
giugno:  campi parrocchiali o familiari 
luglio:   festival organistico 
agosto:  Santa Maria Goretti 
settembre: ministri straordinari dell’eucarestia 
ottobre:  cresime  
novembre: missioni (Etiopia e Nonsolopozzo) 
dicembre: natale/ battesimo col corso genitori 
 
Osservatorio della carità  
Dopo l’inizio del progetto, sul quale il CCP ha avviato e proseguito la riflessione lungo tutto 
l’anno scorso, si è costituito un gruppo; continueremo ad accompagnarlo anche nel corso di 
questo anno. 



L’evangelizzazione nella nostra comunità  
Potrebbe essere la pista che ci vedrà maggiormente impegnati nell’anno che qui si apre. E’ 
un’evidente necessità; occorre pensare insieme come calarla nella nostra realtà. 
 
Nonsolopozzo 
Padre Peter ha fatto sapere che la sua parrocchia soffre per la siccità e sta valutando il progetto 
di una cisterna per l’acqua piovana. Tramite Anna, gli è stato chiesto di valutare la soluzione 
migliore tra la cisterna e la riattivazione del pozzo. Occorrerà tenere i contatti e tornare a 
sollecitare le famiglie che si sono rese disponibili per le adozioni scolastiche, che rappresentano 
l’impegno finanziario fondamentale. Si può mettere in programma anche una nuova iniziativa di 
raccolta fondi per il problema dell’acqua a Lowerere durante l’inverno, oltre a destinare alcuni 
dei proventi dei Giochi senza barriere. 
 
 
 
 
 
 
Prossime possibili date del CPP: 
lunedì 18 novembre 2013 
lunedì 16 dicembre 2013 
lunedì 20 gennaio 2014 
lunedì 17 febbraio 2014 
lunedì 17 marzo 2014 
lunedì 14 aprile 2014 
lunedì 12 maggio 2014 
lunedì 9 giugno 2014 
 
 

 


