
VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il giorno 21 del mese di Febbraio dell’anno 2022, nella stanza virtuale di G-Meet, si tiene il
Consiglio Pastorale Parrocchiale, con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica del primo incontro generale sul Sinodo e sugli incontri di gruppo
2. Tempo di Quaresima: proposte di cammino

Dichiarata l’inizio della seduta, alle ore 21.05, si verifica la presenza dei consiglieri che corrisponde
a quanto di seguito riportato

Consigliere P
Assente Consigliere P

Assente
G NG G NG

ALBANESE Umberto X MALMUSI Don Domenico X
CAPITANI Simone X MANFREDINI Matteo X
CARBONI Francesca X MANTOVANI Franco X
CAVALLINI Daniele X MOLINARI Monica X
CHICOLI Sr. Antonella X REGGIANI Marcello X
FERRARI Chiara X TAMBURI Veronica X
GROSOLI Eugenio X VISCOVICH Sr. Rosa X
LUGLI Giovanni X ZAVATTI Giacomo X

Presiede il presidente del consiglio, Don Domenico Malmusi

Verbalizza il segretario, consigliere Giacomo Zavatti

1. Verifica del primo incontro generale sul Sinodo e sugli incontri di gruppo

I primi incontri sul Sinodo si sono dimostrati, in generale, positivi. I responsabili hanno
notato, specialmente nel gruppo di preghiera del venerdì pomeriggio, molto interessamento
a procedere nel cammino, approfondendo i temi emersi. Sono emersi dati positivi con alcune
proposte, ancora generiche, in particolare per quanto riguarda l’assunzione di responsabilità.

Alcuni problemi sono emersi nell’incontro comunitario di domenica 13 Febbraio, in cui
sono intervenute poche persone, seppur la partecipazione fosse abbastanza elevata (circa 40
persone). Questo fattore è causato da un sentimento di imbarazzo nel parlare all’altare
davanti a varie persone.

E’ stato notato, d’altro canto, che molti interventi sono stati lunghi, non brevi e concisi come
richiesto. Più volte don Domenico ha dovuto sollecitare alla condivisione per evitare lunghi
momenti di silenzio. Una soluzione potrebbe essere quella di invitare le persone che non
vogliono esporsi a mandare un contributo privato (scritto o orale) da mettere agli atti.

E’ stata notata una limitatissima partecipazione da parte dei genitori dei gruppi di catechesi.
Viene fatto notare che questo potrebbe essere dovuto alla mancanza di frequenti momenti
comunitari. Occorre, dunque, proporne di più, sia di incontro che di preghiera.



Un momento che si è dimostrato coinvolgente e utile è stato quello relativo alla preparazione
degli incontri: incontrarsi in un gruppetto piccolino e progettare è sempre molto stimolante.

Occorre, dunque, inviare alla diocesi le relazioni, già redatte dai coordinatori con gli spunti
di riflessione. Viene anche avanzata la proposta di creare, alla fine del cammino sinodale,
una pubblicazione unitaria per avere uno spunto da cui ripartire. Per poter fornire un
riscontro immediato alla comunità, è utile usufruire del sito della parrocchia, su cui è già
stata creata un’apposita pagina.

2. Tempo di Quaresima: proposte di cammino

Nel pomeriggio, si è tenuto l’incontro dei coordinatori della catechesi, che hanno formulato
il percorso quaresimale per l’iniziazione cristiana prendendo spunto dalla diocesi di Vittorio
Veneto. Si tratta di un percorso che ha come parola-chiave il “cammino”.

Per quanto riguarda la comunità, Don Domenico propone di seguire la traccia del cammino
dell’anno scorso. Si propone di realizzare un sussidio di preghiera quotidiano (scritto e
audio) scegliendo il profeta Geremia, riadattato ai giorni di quaresima.

I ministri istituiti propongono di riprendere l’adorazione eucaristica, nelle domeniche di
Quaresima, dalle 15.00 alle 19.00.

Viene avanzata la proposta di istituire un momento di preghiera settimanale, eventualmente
sostitutivo della messa. Si delibera di mantenere la messa al venerdì alle ore 19.00, seguita,
alle ore 21.00, da un momento breve momento di preghiera partendo da alcune parole, che
saranno stabilite da Don Domenico e Franco Mantovani, ma che saranno analoghe a quelle
del cammino sinodale. Per agevolare la partecipazione, si potrebbero coinvolgere dei
gruppetti che coordinino il momento di preghiera.

Il consiglio delibera un momento di preghiera per la Pace, giovedì 24/02 alle ore 19.00

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta del consiglio è dichiarata chiusa alle ore 23.10

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  21 / 02 / 2022

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Giacomo Zavatti Don Domenico Malmusi

……………………………. ……………………………………….




