
 

RELAZIONE Assemblea CPP 5 dicembre 2019 

 

O.D.G  

 Presentazione da parte di don Piero Composizione CPP per l’anno 2019 / 2020 

 AFFARI ECONOMICI, Risorse disponibili a dic. 2019 e previsioni di spesa per l’anno 2020 

 Comunicazioni Varie 

Presentazione composizione CPP per l’anno 2019 / 2020 

Nell’introdurre i lavori, il parroco ricorda che, per rinnovare la fisionomia  e la composizione del CPP, ha accolto 

l’invito a basare la composizione dello stesso CPP sulla rappresentanza delle varie componenti attive della 

parrocchia, ed anche di movimenti operanti in un raggio più ampio.  

L’esperienza che nasce da un vissuto attivo, sia pure in un certo settore, è una risorsa preziosa, da valorizzare nel 

nostro CPP, nel quale il dialogo fra le varie voci può aiutare a superare il rischio di una certa autoreferenzialità e 

tendenza a viaggiare ciascuno per la sua strada, con la conseguenza di disperdere risorse preziose. 

Naturalmente non si vuole negare la possibilità di parteciparvi a chi volesse limitarsi a prendere parte alla funzione 

consultiva del CPP, partecipando al dibattito comunitario, facendo sentire la sua voce ed ascoltando le voci altrui. 

Per questo, dello svolgimento del CPP si dà comunicazione nel corso delle Messe festive. 

La comunità di San Lorenzo, osserva ancora don Piero, si presenta come una comunità composita e variegata, con il 

rischio, appunto, di cammini paralleli e non comunicanti fra di loro. Il CPP deve servire a fare comunione, a mettere 

in comunicazione gli uni con gli altri, ciascuno con le sue esperienze e competenze, ma arricchito del racconto delle 

esperienze altrui. 

Quali che siano i modelli e le norme, il CPP resta uno strumento prezioso di dialogo e di collaborazione fra parroco e 

parrocchiani (dalla relazione introduttiva letta da don Piero). 

In allegato: 

1. Elenco definitivo  Referenti Gruppi e Commissioni 

2. Elenco rappresentanti al CPP dei Gruppi e delle Commissioni 

Relazione a cura di Luigi Bedin : 

1. Risorse disponibili a dicembre 2019 e previsioni di spesa per l’anno 2020 ( dagli appunti di Pippo 

Maccarrone) 

In allegato prospetto   - entrate e uscite -  aggiornato a novembre 2019; entrate previste fine 2019 / 2020 e 

previsioni di spesa per debiti da saldare ( rifacimento facciata chiesa anno 2018)  e spese preventivabili per 

ciò che resta dell’anno 2019 e per il 2020. 

I capitoli di spesa più importanti si riferiscono a manutenzioni straordinarie - riscaldamento e sanitari della 

casa parrocchiale, revisione tetto della chiesa,  riscaldamento  chiesa e oratorio, impianto acustico chiesa.  I 

locali dell’oratorio / teatro sono frequentati da un alto  numero  di bambini   ed utilizzati per incontri rivolti 

agli adulti in tutti i periodi dell’anno con prevalenza nei mesi invernali.  

Il Parroco e la commissione economica ritengono  prioritario  il rifacimento dell’impianto di riscaldamento 

dell’oratorio che potrebbe essere realizzato nel periodo estivo del 2020. 



2. Proposta progetto per la realizzazione di un nuovo impianto  di riscaldamento dei locali dell’Oratorio a 

sostituzione dell’esistente datato 1975. Di seguito una breve descrizione con le caratteristiche previste 

dell’impianto in progetto: 

 

“Fornitura e posa di un nuovo generatore di calore a produzione di acqua calda alimentato a Gas metano. 

Il riscaldamento di tutti i locali del piano terra e del piano primo avverrà per mezzo di  9 ventilcovettori ad 

acqua calda, con la sola esclusione del locale servizi igienici che sarà riscaldato per mezzo di un radiatore  

ad acqua calda. 

La realizzazione di detto intervento prevede ovviamente lo smantellamento dell' attuale impianto di 

produzione di aria calda, di conseguenza temporaneamente, ovvero fino alla realizzazione di altro nuovo 

impianto, il teatro rimarrà privo di riscaldamento con la sola eccezione degli attuali termo convettori a gas 

che rimarranno  funzionanti”. 

Per il reperimento dei fondi relativi alla spesa straordinaria ritenuta prioritaria si costituisce una commissione 

formata da:  Piera Campajola, Tamara Mastracchio, Pippo Maccarrone, Giovanni d’Anna. 

Questa commissione presenterà,  al prossimo CPP,  un piano di iniziative con modalità e tempi  orientate alla 

sensibilizzazione  di tutte le persone che frequentano la parrocchia. 

 

Varie: 

Il parroco fa presente il numero di messe che lo impegnano nei fine settimana in parrocchia  ed anche  in altre realtà  

( Bessolo – Torre Balfredo, e altre parrocchie di cui è titolare) che si aggiungono ai funerali e alle messe dei giorni 

feriali.  Al carico di impegno va aggiunto  che prossimamente don Piero dovrà assentarsi per un periodo, ci 

auguriamo non troppo lungo, per motivi di salute ( attende di essere convocato per un intervento chirurgico già 

programmato che verrà seguito da un periodo di convalescenza). 

L’assemblea approva la richiesta di sospensione della messa domenicale delle ore 18,30 considerando la possibilità, 

nello stesso orario, delle Celebrazioni in Duomo e a Monte Stella, naturalmente fatte salve alcune eccezioni 

(particolari ricorrenze, richiesta della Messa festiva come veglia di suffragio, in luogo del tradizionale rosario) 

 

PS:  il Parroco lancia un appello per il reperimento di uno/due  collaboratori disponibili a supportarlo 

nell’organizzazione / supervisione delle  manutenzioni ordinarie e straordinarie delle infrastrutture e degli 

impianti di proprietà della parrocchia  

 Raffaele  

 

In allegato: 

 prospetto   - entrate e uscite -  aggiornato a novembre 2019; entrate previste fine 2019 / 2020 e previsioni di spesa 

per debiti da saldare ( rifacimento facciata chiesa anno 2018)  e spese preventivabili per ciò che resta dell’anno 2019 

e per il 2020. 
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