
pag. 1 

 

 

Parrocchia del Corpus Domini 

 
 
Consiglio Pastorale 19/10/2022 

 
Ordine del Giorno  
 

20.30-22.30  Avanzamento progetti indirizzi prioritari della Parrocchia 
 

******* 
Assenti 
 

 
 
 
Riflessioni del Parroco 
Lettura del Vangelo di Marco (6, 7-13) sulla missione cristiana, semplice, libera ed essenziale. Non 
dobbiamo dimenticare che la missione è opera di Dio, la libertà ci è donata, e, per quanto ci organizziamo e 
ci diamo da fare, resta il fatto che Dio ci indirizza nella missione. 
 
Gruppi di lavoro 
 
I gruppi di lavoro si sono ritrovati prima del Consiglio ed hanno approfondito i temi loro assegnati. 
Di seguito la sintesi. 
 
Gruppo Accoglienza 
Parole chiave: diventare amici, non abbandonare 
Proposte: stabilire un riferimento mail ed uno fisico di accoglienza per le nuove famiglie e utenti della 
parrocchia. 
Operativamente: Contatto email + Ufficio nuovi Parrocchiani per aiutare a capire la parrocchia (orario fisso) 
Gruppo Carità 
Parole chiave: inserire la carità nelle famiglie 
Proposte: avvicinare le famiglie alla carità che gia vive nella mensa dei poveri 
Operativamente: offrire un pasto alle famiglie della parrocchia il sabato nella cucina della mensa e poi 
partecipare alla distribuzione la domenica con i poveri con le stesse famiglie 
Gruppo Ascolto 
Parole chiave: ascolto come amore profondo (orecchio del cuore) 
Proposte: aumentare la capacità di intercettare i bisogni reali che possono sfuggire alla comunità 
Operativamente: attivare una survey, un questionario, per raccogliere le aree di bisogno e rafforzamento 
spirituale e materiale  
Gruppo Preghiera 
Parole chiave: liturgia, come elemento di avvicinamento, in cui la forma aiuta a riconoscersi 

Bellocchi Chiara assente

Bellorini Umberto assente

Bettoni Paolo assente

Machesi Vittorio assente

Piva Alessandro assente

Zamagna Costantino assente

Bolgiani Lionello assente

Gulisano Marco assente
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Proposte: avviare un gruppo /organo dedicato alla Liturgia  
Operativamente: assegnare al gruppo la responsabilità dell’animazione musicale, dei chierichetti, del 
gruppo lettori, della promozione alla preghiera nella comunità (rosario+ via crucis+ pellegrinaggi) ma anche 
nelle case 
Sono suggerite le seguenti iniziative 
>> festa degli anniversari 
>> tappeto dei giochi per bambini durante la messa 
>> ritorno dei bambini durante il Padre Nostro sull’altare 
>> anticipare arrivi bambini alla messa per preparare il canto 
>> interrompere streaming  
Gruppo Relazioni 
Parole chiave: rete, relazioni interne per ascolto anche inatteso e relazioni al di fuori della mura della 
parrocchia 
Proposte: avvicinare il CPP ai gruppi Parrocchiali con un tavolo di coordinamento fra tutti, inserire almeno 
un rappresentante del CPP in ogni gruppo 
Operativamente: sono state suggerite le seguenti iniziative 
>> avviare l’Open Day (prima estate) 
>> amicizia delle famiglie, caffe dopo la messa 
>> ripresa corsi fidanzati 
>> giornata del terzo settore a noi collegato anche in modo indiretto 
 
Si apre la discussione ed emerge una maggiore consapevolezza reciproca sulle potenzialità del lavoro di 
squadra del Consiglio. Tutte le idee hanno trovato un consenso generale ed una disponibilità dei consiglieri 
a fare la loro parte. 
 
Il Parroco ringrazia il CPP per le interessanti proposte e per l’impegno dei consiglieri, suggerisce un 
approccio graduale, “perchè non si riesce a fare tutto”. 
Dopo ampia discussione si converge nel riunificare alcune iniziative e vengono assegnate le priorità a tre 
iniziative (che riuniscono i preesistenti gruppi di lavoro) 

1. Liturgia: la liturgia rappresenta certamente un punto di debolezza da riprendere in tutte le forme; 
oltre a quanto individuato il Parroco ricorda che il catechismo ha un problema di nuovi catechisti, 
occorre preparare un ricambio delle catechiste (6); approvazione proposte (ma mantenere lo 
streaming). 
Nel gruppo confluiscono Monica+ Donatella +Stefano V. 

2. Indagine conoscitiva (survey): approvazione del gruppo di lavoro, attesa di proposte (tempistica e 
modalità) 

3. Relazioni: approvazione ripresa “Open day”. 
Nel gruppo confluiscono Marcello + Ettore+ Beatrice 
Opera della pastorale giovanile: allargare le relazioni anche ai ragazzi della nuova pastorale 

 
Varie  
Aggiornamenti 
Mercoledi 16/11 mercatino amiche per la pelle h 17-22 
Sabato 26/27 mercatino di Natale 
Gruppo Ci Diamo: circa 40 volontari, da giovedi 20/10 iniziano i colloqui individuali 
Avvio benedizioni il 13/11 Avvento 
 
 
Prossimo CPP il 30/11/22 h. 20.45 Piermarini 
 
/ Allegati Verbali Gruppi Lavoro 
 
 


