
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 12 gennaio 2011

La seduta del CPP inizia con la preghiera dei Vespri guidata da Don Franco.

Le presenze risultano dall’apposito foglio trattenuto agli atti della Segreteria.

Don Franco, in apertura della serata, accenna al documento della Conferenza Episcopale Italiana 
con titolo: “Educare alla vita buona del vangelo” e invita i presenti a prenderne una copia alla fine 
della riunione. Prosegue facendo una sintesi del documento denominato “Il volto missionario delle 
parrocchie in un mondo che cambia” sul quale avvia un’attività di formazione in merito agli 
argomenti in esso contenuti, in particolare sul paragrafo n. 12.

1 – Programma CPP anno 2011 con tema “La parrocchia riscopre il suo volto missionario”
Relaziona per la Segreteria il moderatore Gianni Tonolli che con il supporto di apposite slides, 
illustra un possibile programma di massima che prevede per l’anno 2011 un’attività di studio, 
approfondimento e progettazione che sarà oggetto di concretizzazione nei successivi 3 anni.
Continua nell’illustrazione delle slides il Vice presidente Maurizio Dal Molin, il quale auspica che 
l’operato del CPP sia caratterizzato dalla volontà di operare insieme con entusiasmo e 
determinazione per poter programmare in tempo tutte le attività previste.
In tal senso elenca i vari argomenti che dovranno essere affrontati dal CPP nei prossimi mesi, 
precisando che per ogni ambito sarà previsto un relatore responsabile.
Inoltre si concorda per domenica 18 settembre un ritiro per una verifica del lavoro svolto.
Nel prossimo CPP verranno affrontate le tematiche della catechesi e in tale previsione si apre un 
dibattito nel quale viene ricordato che il precedente responsabile della Commissione catechesi era il 
sig. Fabrizio Pigozzi, al quale sarebbe opportuno, sottolinea Gianni Tonolli, chiedere la 
documentazione prodotta. I sacerdoti cui far riferimento riguardo la catechesi saranno Don Franco e 
Don Saji.
 La sig.ra Nadia Zuanazzi evidenzia che la verifica di settembre, in merito al lavoro svolto sulla 
catechesi, potrebbe risultare tardiva, in quanto, essendo a ridosso all’avvio dei catechismi, non 
lascia tempo alla concretizzazione dell’eventuale nuovo progetto. Ipotizza quindi l’attuazione di un 
lavoro parallelo tra analisi e progettazione.
Proseguendo la trattazione del punto 1, il sig. Vittorino Signorato viene incaricato  quale relatore sul 
tema catechesi che, prendendo la parola, afferma che la catechesi dovrebbe essere rivolta a tutta la 
comunità ed abbracciare l’intero arco di vita di ogni persona (battesimo, prima comunione, cresima, 
corso fidanzati, giovani  coppie, famiglie ecc…), precisando che il fulcro di tutto il lavoro è la 
famiglia. Il Moderatore Gianni Tonolli suggerisce che per quest’anno la famiglia non sarà oggetto 
di analisi bensì un punto di osservazione per la catechesi, la liturgia, la  carità e i giovani.
Successivamente, all’unanimità, viene approvato per l’anno 2011 il seguente  programma lavori di 
analisi e programmazione:
catechesi nel CPP del 7 febbraio / giovani nel CPP del 7 marzo / liturgia nel CPP del mese di 
aprile / carità nel CPP del mese di maggio, poi, a giugno ci sarà la verifica del lavoro delle 
Commissioni per le linee di programmazione del programma pastorale 2011/12 

2- Festa della famiglia 2011, individuazione del tema conduttore e nomina Comitato di gestione



Il Moderatore Gianni Tonolli illustra con il supporto di slides, la trascorsa Festa della famiglia 2010 
e, essendo tale festa un’espressione del CPP, chiede ai presenti di esprimersi sull’opportunità di 
continuare la tradizione, di apportare modifiche o di toglierla dai programmi. Il Consiglio è 
d’accordo nel continuare la tradizione e a tal proposito si apre un dibattito che verte sulla possibilità 
di coinvolgere un maggior numero di parrocchiani, riproponendo ad esempio, i tornei delle 
contrade. Prende la parola il sig. Giovanni Moserle che sottolinea l’opportunità di non far 
coincidere la Festa della famiglia con altri eventi. 
 
Nel proseguo della trattazione viene confermato quale responsabile del Comitato organizzatore il 
sig. Gianni Tonolli il quale,  passando subito al piano operativo, informa che già nel CPP del mese 
di aprile presenterà un programma di massima. 
Sempre in merito alla Festa della famiglia il CPP decide che si svolgerà dall’8 al 13 giugno, ed in                      
merito all’opportunità di individuare un tema che la caratterizzi, dopo alcuni interventi, sceglie il 
tema “Dall’accoglienza all’integrazione: le nuove famiglie”.

3. Oratorio parrocchiale
Don Franco informa che l’oratorio sarà pronto non appena terminati i lavori di messa in sicurezza.
In merito  alla gestione propone di creare un Comitato apposito e ricorda che per motivi assicurativi 
chiunque entrerà dovrà essere munito della tessera “Noi Associazione”.

4- Varie ed eventuali
Prende la parola il sig. Brosco Vincenzo, rappresentante del movimento Cammino 
Neocatecumenale, il quale consiglia ai presenti la lettura dei Documenti della Chiesa che ritiene  
molto chiari riguardo le attività di una parrocchia.
Propone infine di istituire una catechesi permanente per adulti rivolta all’annuncio della Parola di 
Dio.

Si chiude l’incontro con una preghiera alla Madonna.


