
C.P.P. 1° INCONTRO 16/9/21 

Presenti: Don Piero, Raffaele, Marco,Rosanna, Elisa, Piera, Giuliana, Gloria, Agostino, Loredana, Patrizia, 

Bruno,Giovanni,  Luisa, Simona, Maura, Don Renzo,  

 

Introduzione di Don Piero che illustra la traccia di discussione che ha preparato 

 

Si rimarca la necessità dell’accoglienza / atteggiamento benevolo verso gli altri come una dimensione fondamentale 

per far star bene le persone e essere attrattivi. 

 

 

C.P.P. 2° INCONTRO 23/9/21 

Presenti: Don Piero, Raffaele, Marco, Franco, Rosanna, Piera, D. Renzo, Agnese, Gloria, Lia, Simona, Tamara, Luisa, 

Agostino, Bruno, Giovanni, Loredana, Patrizia,Loredana. 

 

Incontro dedicato ai 2 temi identificati come prioritari: Catechesi e Liturgia 

Introduzione di D. Piero in merito ad un articolo di Don Repole (Vita Pastorale): ripensare alla missione della Chiesa 

oggi. 

Le parole “Chiesa in uscita” appaiono più uno slogan che sostanza. 

 Individuare lo stile della comunità 

 Crisi all’interno della comunità 

 Necessità del dialogo 

Una strada: portare il messaggio della scoperta di un dono gratuito e riconoscere dietro al dono il donatore (Dio). 

Dono non da tenersi per se: da qui la missione. La fede si diffonde da un io a un tu. 

Condivisione di risorse. 

La carità verso l’esterno deve essere un riverbero della carità della comunità (se non esiste…..) 

 

Matrimoni/battesimi 

Il gruppo che porta avanti queste attività illustra alcune caratteristiche del loro percorso. 

Il contatto personale serve per il dialogo (vedi rapporto io – tu ) + cura delle relazioni con le persone (contatto reale) 

Spazio alle persone durante gli incontri, non è una lezione dove di riceve solamente ma incontri partecipati. 

Incontri limitati col fine di incuriosire verso il messaggio del Vangelo. 

Covid: taglio delle coppie che si possono seguire in contemporanea legato agli spazi / risorse 

Sarebbe auspicabile investire in un percorso post Percorso fidanzati per continuare ad approfondire i discorsi e avere 

già coppie orientate in vista dei futuri figli e loro percorsi (battesimo, catechismo,….) e formare Gruppi famiglie. 

(magari togliere risorse, che sono limitate, da attività che si vede che non producono risultati e investire in questa 

attività). 

 

 

Catechismo 

Situazione critica causa calo del numero delle catechiste mentre il numero dei bambini/ragazzini rimane comunque 

alto (es. 30 bambini in 1° comunione). Le famiglie sono cambiate. Senso di famiglia allargata disgregata; genitori 

lontani. 

Il pensiero comune è che sia necessario un maggior coinvolgimento dei genitori che in genere delegano mentre 

dovrebbero essere i primi catechisti dei propri figli.  

Proposta forte: per la 1° comunione: genitori unici catechisti (con supporto da parte della Parrocchia). 

In 3°: riscoperta dei segni; in 4° catechesi solo dei genitori; in 5° si rifà il percorso in Parrocchia. Gruppo “bolla” in 1-2 

media con attività maggiormente concrete e coinvolgenti (no “lezione”; verrà chiamato “gruppo del fare”): Don Piero 

propone di dare a loro in gestione l’ex saletta Bagatto. 

In passato incontri su tematiche educative hanno riscosso successo e partecipazione. 

Conviene usare approcci pratici (esperienza Torrazza: ridipingere i piloni e da qui partire ad esempio per in discorso 

di liturgia. Oppure Presepe vivente) oppure esperienze teatrali 



Disponibile una grande quantità di materiale / dispense (da Piera) 

Il discorso verrà approfondito in Commissione Catechesi 

 

Scout 

Interagiscono già con la Parrocchia: metà delle catechiste sono Scout, hanno dovuto ripiegare su una Messa per loro 

per via della limitazione del N° di persone che può ospitare la chiesa causa Covid (capienza 110 persone e gli scout 

sono un centinaio), prestano manodopera per lavori pratici (es. ghiaia in cortile oratorio, raccolta foglie, pulizia,…) 

Previsto incontro Don Piero – Scout. 

 

Liturgia 

Proposte: 

- Togliere 2° lettura (in genere non in linea con 1°-3° lettura e più difficile da capire ma non c’è spazio in 

un’omelia di 10-15 minuti per commentare tutto) e inserire magari altre letture più a tema 

- Linguaggio: togliere ampollosità e semplificare: capire cosa si può fare. E’ possibile fare una Messa 

laboratorio? 

- Funerali: spiegare i segni; celebrare il più possibile con la Messa (è prevista anche la sola Liturgia della Parola) 

- Capire come è possibile una partecipazione laicale 

- Per una maggior partecipazione alle Messe sul sito si possono trovare: commento di D. Piero, preghiera dei 

fedeli e canti della domenica 

- Coro: già discusso nel precedente incontro. Cercare di fare canti semplici che si possano ricordare a memoria 

visto che, causa Covid, non si possono mettere foglietti/libretti. I canti che necessitano della partecipazione 

della gente (Alleluia, Gloria, ritornello salmo, Santo, Agnello di Dio) sono già semplici e molto noti. Don Piero 

dall’altare può dirigere l’assemblea (vista la mancanza di un animatore liturgico) 

- Ripristinare il Battistero nel posto originale; la Madonna è importante ma è più importante avere il luogo che 

celebra i battesimi (attualmente relegato nella saletta accanto all’altare) 

Temi da approfondire in Commissione Liturgica; iniziare con incontro per approfondire e ri-attualizzare i segni 

liturgici 

 

C.P.P.  3° incontro 30/9/21 

Presenti: D. Piero, Raffaele, Giovanni, Bruno, Maria Assunta, Rosanna, D. Renzo, Patrizia, Loredana, Franco, Marino, 

Agostino, Luisa, Gloria, Luigi, Pierangelo, Simona, Maura, Elisa, Marco, Piera 

 

Serata dedicata ai temi: Comunione/Carità – Partecipazione – Comunicazione 

 

Si inizia con l’illustrazione di una meditazione di E. Bianchi fatta da parte di D. Piero. 

“Che cosa aggiunge la vita cristiana alla vita umana? Vale la pena continuare la missione che porta la "buona 

notizia"? Che cosa possiamo fare, come cristiani, di diverso dagli altri? 

Di fronte a domande del genere constatiamo di avere poche risposte. 

Occorre essere sinceri, e questo interrogarsi diventa significativo quando nasce dalla vita, dalla relazione 

con gli altri, dall'essere consapevoli, quando siamo di fronte a non cristiani che ci chiedono conto della 

speranza che ci abita, che dobbiamo arrivare a renderla eloquente, fornendo "delle ragioni". La missione 

avviene così, nel tessuto delle nostre vite, nell'ascolto delle domande profonde, a volte balbettate o 

addirittura mute, e nel tentativo di dare risposte. 

E poi lo sappiamo dalla storia: più i cristiani hanno saputo andare tra le genti solo con la ricchezza del 

Vangelo, più hanno dato origine a Chiese autenticamente cristiane. Più sono andati portandosi, invece, 

come bagaglio la loro pretesa cultura, le loro cosiddette risorse, più hanno fondato Chiese che ben presto 

hanno mostrato di non essere realtà evangelizzate 

Chissà quando nella Chiesa avremo la capacità di ammettere che se oggi molti se ne vanno, questo dipende 

dal fatto che la Chiesa non sa essere accogliente, anche lei malata di narcisismo spirituale che le impedisce 

di guardare a chi è lontano o a chi è fuori dai suoi recinti, e di nutrire pazienza e longanimità anche per chi 

nel suo seno anela alla libertà, cerca vie nuove, si avventura per cammini rischiosi ma umani. Non 



accorgersi che la Chiesa continua a essere malata di intransigentismo e di rigorismo solo perché in essa si 

parla tanto di misericordia significa essere accecati e non vedere che sono solo mutati i termini ai quali 

applicare legalismo e giustizialismo. L'ospitalità per la Chiesa è decentramento in atto, uscita da sé stessa 

per andare verso gli altri e permettere loro di convergere verso il Signore Gesù Cristo, permettere agli 

assetati di vita di trovare la vita.”  (E.Bianchi) 
 

Caritas 

Si è passati dall’assistere 45 famiglie in epoca pre-Covid alle attuali 75 (135 persone): necessità di trovare più risorse 

per potere assistere in modo continuativo e far fronte a progetti mirati (aiuto scuola, buoni fresco, retta scolastica, 

pacco Natale, …) Come trovare più risorse economiche? 

 Aumentare ancora di più l’informazione di quanto si fa: sulla Bacheca, nelle Messe, volantino, sul sito 

 Discussione sulla colletta della 1° domenica del mese: è destinata alla Caritas ma attualmente 1/3 della 

raccolta viene destinata alla Parrocchia per far fronte al forte calo di entrate e alle spese. Vi sono stati alcuni 

interventi che richiedono la destinazione del 100% alla Caritas visto che l’offerta viene fatta con quello 

scopo; altri interventi sostengono una linea che dice che la Parrocchia è una e che ci debba essere un’unica 

gestione economica che viene indirizzata in base alle necessità/urgenze. 

 Per quanto riguarda il “progetto scuola” ci può essere una collaborazione con il Catechismo con un 

coinvolgimento pratico dei ragazzi nel partecipare a raccolta di materiale didattico / offerte denaro 

 Situazione Casa Crotta / progetto famiglia centrafricana: prossimamente incontro con Pippo 

 

Sito / Comunicazione 

Il sito sta diventando sempre più uno strumento di comunicazione dove trovare informazioni e sussidi (in 

preparazione uno sezione per veglia/liturgia funebre) 

 

Partecipazione 

 Come attivare la partecipazione? per quanto riguarda la parte economica si può seguire quanto fatto per i 

Corridoi Umanitari dove chi si impegna versa una % del proprio introito per la Parrocchia (purtroppo non 

deducibile nella dichiarazione dei redditi). La Parrocchia è la casa di tutti o ognuno deve sentirsi coinvolto 

come contribuzione 

 Lavorare per obiettivi/progetti: es. progetto “impianto microfonico”: possibilità di acquisto di quote (es. 

colonnine altoparlanti, quota sostegno,…..) con visualizzazione dell’andamento del progetto (% di 

copertura,….) 

 Necessario formare nuovamente la Commissione per Affari Economici (obbligatoria): D. Piero attende 

candidature se no provvederà a chiedere lui 

 Effettuato da poco un incontro con Marco/Gianni per avviare un discorso di manutenzioni spicciole (fatto un 

elenco) o richieste preventivi per manutenzioni più grosse (es. acqua che filtra dall’esterno dietro l’abside 

quando piove molto forte con rischio di far marcire il coro ligneo; l’organo necessita di manutenzione 

straordinaria, la travata nel retro casa presenta problemi al tetto/struttura con travi obsoleti) 

 

Comunicazioni di Don Piero: indicazioni private ma che sembrava giusto condividere con la Parrocchia 

 Indicativamente per metà ottobre subirà una operazione che fra ricovero e convalescenza lo renderà assente 

per 3-4 settimane. D.Piero chiede a D. Renzo di fare quanto possibile per la sostituzione in quel periodo. 

Vedere se possibile garantire la presenza di laici per qualche ora in determinati giorni presso la casa 

Parrocchiale o prevedere celebrazioni tenute da laici. 

 Con Maggio 2022 Don Piero compie 75 anni e presenterà le dimissioni per raggiunti limiti di età con 

l’aggiunta di diversi problemi di salute; prevede che le dimissioni non verranno accolte subito ma nel giro di 

un arco di tempo (1 anno; max 2) lascerà la Parrocchia 

 


