VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il giorno 26 del mese di Luglio dell’anno 2021, presso l’abitazione di Don Domenico Malmusi, si
tiene il primo incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, con la presenza dei membri del
consiglio uscente, con il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione personale dei membri del consiglio pastorale entrante e uscente
2. Momento di preghiera
Dichiarata l’inizio della seduta, alle ore 19.00, si verifica la presenza dei consiglieri che corrisponde
a quanto di seguito riportato
Consigliere
ALBANESE Umberto
CAPITANI Simone
CARBONI Francesca
CAVALLINI Daniele
CHICOLI Sr. Antonella
FERRARI Chiara
GROSOLI Eugenio
LUGLI Giovanni
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Consigliere
MALMUSI Don Domenico
MANFREDINI Matteo
MANTOVANI Franco
MOLINARI Monica
REGGIANI Marcello
TAMBURI Veronica
VISCOVICH Sr. Rosa
ZAVATTI Giacomo
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Sono presenti anche alcuni consiglieri del consiglio uscente, non rieletti: DELLA BONA Giovanna,
FERRARI Giulia, GROSOLI Andreina
Presiede il presidente del consiglio, Don Domenico Malmusi
Verbalizza il consigliere Giacomo Zavatti
1. Presentazione personale dei membri del consiglio pastorale parrocchiale entrante e
uscente
Don Domenico, dopo aver accolto i consiglieri nel giardino della sua abitazione, spiega loro
il motivo della convocazione e, lasciando parola a ogni singolo consigliere, si procede alla
presentazione degli stessi, mettendo in luce, a grandi linee, le esperienze personali e
parrocchiali di ognuno.
Alcune sono le riflessioni comuni che alcuni consiglieri hanno condiviso. In particolare,
emerge il fatto che, attraverso la partecipazione attiva al CPP e alla vita parrocchiale, c’è la
possibilità di entrare a contatto con realtà e personalità nuove che, alternativamente, non si
conoscerebbero. Viene, inoltre, messo in luce il compito principale del consiglio, ovvero
l’ascolto. Solo ascoltando la comunità e le esigenze dell’assemblea, sarà possibile prendere
decisioni e progettare idee che possano generare entusiasmo all’interno della stessa.

2. Momento di preghiera
Si procede con un momento di riflessione e preghiera, attraverso la lettura di due preghiere e
della lettura di Corinzi 12:12-27, cui seguirà un breve commento da parte del parroco. In
particolare, Don Domenico mette in luce, attraverso lo spunto dato dalla lettura,
l’importanza dei ruoli e del supporto vicendevole, indispensabile all’interno di una comunità
(viene ripreso il passo: [...] Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e
se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta del consiglio è dichiarata chiusa alle ore
20.30, orario cui seguirà una cena condivisa.
Il consiglio dichiara letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.
Il segretario viene incaricato della pubblicazione del verbale all’interno dell’apposito quaderno.
Il presente verbale sarà, inoltre, condiviso attraverso i canali di comunicazione del CPP e ai gruppi
della Parrocchia. Verrà, inoltre, reso reperibile alla comunità attraverso la pubblicazione sul sito
web della parrocchia e all’albo.
San Damaso, lì
26 / 07 / 2021
IL SEGRETARIO
Giacomo Zavatti
…………………………….

IL PRESIDENTE
Don Domenico Malmusi
……………………………………….

