
CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 2013

Il giorno mercoledì 20 novembre 2013, alle ore 20.30, presso la Sala Abati, si riunisce il Consiglio
Pastorale Parrocchiale, per prendere in esame il seguente ordine del giorno:

1. Indicazioni per la nomina dei membri della parrocchia nel comitato direttivo del cinema
teatro Cap. Bovo.

2. Ultime indicazioni organizzative per gli esercizi spirituali parrocchiali 2014.

3. Varie ed eventuali.

I  presenti sono 20.
Presiede l’incontro l’Abate don Roberto Bianchini.
L’incontro viene aperto con una preghiera.
Si procede ad esaminare i punti all'ordine del giorno.

1. Don Roberto informa che al Consiglio Pastorale Parrocchiale spetta il compito di portare a
compimento il nuovo comitato direttivo del Cap. Bovo, il quale per statuto è composto: da 5
componenti eletti dai soci, che sono già stati individuati, da don Roberto come responsabile
della  comunità  e  titolare  della  proprietà  in  qualità  di  rappresentante  legale,  da  2
rappresentanti  del CPP o del Consiglio degli affari  economici o indicati  da noi, e da un
rappresentante con nomina diretta da don Roberto. 
Don Roberto sottolinea come il cap. Bovo abbia un legame forte con la parrocchia e il fatto
che su 9 membri del comitato di gestione, 4 sono nominati all'interno della parrocchia stessa
è molto significativo. 
Tutto il CPP è invitato a suggerire 2 nomi all'interno del CPP stesso o eventualmente 2
persone rappresentative anche all'esterno del CPP. 
Dopo un'analisi di tutti i membri del CPP e del Consiglio degli affari economici, vengono
individuati come candidati a cui chiedere la disponibilità, Brignone Gianmarco, Ganassini
Carlo,  Ceolini  Andrea  e  Gobbetti  Roberto.  Don  Roberto  si  riserva  di  contattarli
personalmente nei prossimi giorni, di spiegare loro il tipo di impegno che questo incarico
comporta e di chiedere la disponibilità. 
Don Roberto informa la sua intenzione di nominare direttamente Patuzzo Nicola per le sue
competenze,  la sua conoscenza di film, di programmazioni e la sua disponibilità. Il CPP
concorda.

2. Per  quanto  riguarda  gli  esercizi  spirituali,  si  ricorda  che  nel  CPP  precedente  avevamo
individuato don Martino Signoretto come relatore, al quale verrà chiesta la disponibilità e la
proposta di un tema. Gli esercizi si terranno dal 5 all'11 maggio. La parte che riguarda il
"buongiorno Gesù" con i bambini delle elementari e delle medie verrà tenuta da don Roberto
e don Carlo e si farà dal lunedì al venerdì. 
Per gli  adolescenti  Siliotto  Emanuele propone di anticipare o posticipare la settimana di
convivenza in modo da permettere a tutti gli animatori di partecipare anche alle serate in
parrocchia.
Don  Roberto  concorda  e  suggerisce  di  collocare  la  convivenza  degli  adolescenti  nella
settimana immediatamente successiva agli  esercizi  in modo che gli  animatori  abbiano la
possibilità di riportarne i contenuti agli adolescenti.

Si conclude con una preghiera.
La riunione termina alle ore 21.30


