
Relazione Assemblea CPP 2 Luglio 2020 tramite ZOOM 
 
L’incontro di Giovedì 2 Luglio u.s.  si aggiunge a quelli del 3 e 18 Giugno,  
tutti finalizzati a cercare NUOVI MODI PER ANNUNCIARE LA FEDE, per 
valutare l’attuazione di un progetto proposto da don Piero che potrebbe 
essere sviluppato a tappe durante tutto l’Anno Liturgico (ottobre  
2020/2021).  Sono stati tre incontri importanti ai quali la quasi totalità del 
CPP ha offerto contributi significativi ( con interventi diretti da parte di chi 
si è collegato con ZOOM  e attraverso mail e telefonate) L’analisi del 
progetto,  che  investe tutti gli ambiti pastorali che danno vita al cammino 
della nostra parrocchia ha fatto emergere  potenzialità e anche criticità 
che richiedono obbligatoriamente superamento di posizioni preconcette 
e l’individuazione di scelte condivise nel rispetto delle peculiarità di ogni 
ambito operativo. I partecipanti al CPP rappresentano  le aree operative 
della parrocchia ma non possono sostituirsi ai  gruppi  e alle 
commissioni che sono chiamate,  ognuna per quanto di competenza 
specifica,  ad individuare contenuti, metodi e tempi  di intervento 
funzionali  al raggiungimento dell’obiettivo. 
Nell’incontro del 2 Luglio 12 persone suddivise in tre piccoli gruppi si 
sono confrontate su altrettante tematiche ( LITURGIA – 
COMUNICAZIONE – GIOVANI),  trasversali a tutte le molteplici attività 
della parrocchia. I contenuti offerti dai tre allegati possono costituire 
motivi di riflessione  e suggerimenti pratici  per il lavoro delle 
commissioni e dei gruppi che sono invitati ad incontrarsi, nel rispetto 
delle regole tutt’ora in vigore necessarie al contenimento della forma 
virale che ancora circola. I locali della parrocchia, opportunamente 
sanificati,  possono ospitare circa 15 persone per volta, l’importante è la 
pianificazione delle riunioni per evitare accavallamenti e  
assembramenti;   sarà cura di chi organizza la riunione di gestire questo 
aspetto. La mascherina che serve a proteggere chi ci sta accanto (non 
noi stessi) è obbligatoria. 
 

Riunioni già programmate: 
 

LUNEDI’ 20 Luglio     ore 21 in oratorio          GRUPPO REDAZIONE 
MARTEDI’ 21 Luglio ore 21,00 in oratorio     COMMISSIONE 
LITURGICA/MINISTRI EUCARESTIA 
 



Tra luglio e la prima decade di settembre ( CATECHISTE – CENTRO 
D’ASCOLTO – SAN VINCENZO – GIOVANI ( AGESCI) – PONTE ) 
dovrebbero incontrarsi per valutare le singole posizioni in merito al 
progetto parrocchiale per l’anno pastorale 2020/2021. La disponibilità di 
don Piero ad essere presente ad ogni incontro è ampia. METTERSI 
D’CCORDO PER TEMPO conciliando gli impegni! Un prossimo CPP è  
previsto dopo il 10 settembre, la data verrà comunicata in tempo utile. 
 

Si allega anche, oltre ai tre contributi menzionati,  il documento 
sintetico del progetto. 
 

Un ricco dossier che lo ha ispirato lo trovate nel sito 
www.sanlorenzoivrea.it alla sezione PUBBLICAZIONI - LETTURE e 
RIFLESSIONI - Contributo ad un progetto parrocchiale per l'anno 
pastorale 2020/2021 
 
 
 

http://www.sanlorenzoivrea.it/

