
Verbale del CPP del 7 gennaio 2019 

Il giorno 7 gennaio 2019 si è riunito il CPP con il seguente ordine del giorno:  

- Preghiera iniziale 

- Piano Pastorale 2018/2019      

- Orientamento precedente 

- Nuovi orizzonti   

- Varie ed eventuali 

- Preghiera conclusiva  

Calendario incontri primo semestre 2019 

Venerdì 15/02/2019 

Venerdì 15/03/2019 

Venerdì 26/04/2019 

Domenica 02/06/2019 ritiro pomeridiano prima della pausa estiva. 

 

 La riunione svoltasi presso la canonica è iniziata alle ore 20-30 circa, sono presenti:  

don Diego, suor Adelinda, Franceschini Rosa, Mariotto Elisabetta, Lotto Anna, 

Mirandola Giuseppe, Tadiello Angelo, Benin Katia, Caloi Alessandra, Fornaciari Silvia, 

Billo Annamaria, Fongaro Antonella. 

Il momento di preghiera è stato animato da don Diego e seguito dalla visione di un 

filmato con gli auguri per il nuovo Anno Nuovo appena iniziato da parte dei gruppi 

presenti nella nostra comunità parrocchia. 

Alla fine, è stata data lettura degli obiettivi del precedente CPP, per poter poi 

agganciarsi al nuovo Piano Pastorale 2018/2022 attraverso un’attività di riflessione 

per poter trovare il giusto ordine gerarchico alla lista degli obiettivi già individuati 

nella scorsa convocazione. Questa attività ha richiesto anche la partecipazione attiva 

di ciascun consigliere. Il frutto di questo lavoro verrà riportato su un libretto: 

“quaderno di viaggio “, firmato da ciascun consigliere come impegno per la durata 

del Piano Pastorale e quindi del mandato. Qui di seguiti gli Obiettivi individuati: 



 

Inoltre è stato ricordato che nella vicina parrocchia di Gazzolo è ormai imminente 

l’inizio della Missione Giovani. Appuntamento e opportunità di crescita anche per la 

nostra comunità, nella memoria della presenza d questi missionari nel 2012 nella 

nostra parrocchia. 



Nelle varie ed eventuali è stato preso in considerazione il bilancio di fine anno che 

risulta molto positivo. Durante l’anno 2018 appena trascorso sono stati eseguiti 

grossi lavori nel nostro Oratorio, grazie anche ad aiuti esterni; nella parte della 

chiesa vicino all’ex campanile, ripristino delle campane e del campanile. Inoltre nel 

nostro Santuario dell’Anzana sono stati realizzati i nuovi bagni e collocate delle 

nuove giostrine per bambini. 

Con il Consiglio per gli Affari Economici in questi giorni si sta valutando il rifacimento 

degli infissi dell’Oratorio, vista la disponibilità economica presente in cassa. Due sono 

i preventivi pervenuti e su cui eventualmente fare la scelta. 

Attraverso la Caritas parrocchiale sono stati donati 1500 euro a don Enrico Lovato 

della nostra diocesi e missionario in Brasile; è stato presente in varie occasioni ed ha 

collaborato nella nostra comunità. 

Dopo la preghiera conclusiva la seduta del consiglio è stata sciolta alle ore 22,15 

circa. 


