Parrocchia San Paolo Apostolo
Fano (PU)

Ai Membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Carissimi,
vi comunico che il prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà presso i locali
della parrocchia
mercoledì 26 aprile alle ore 21
ed avrà come ordine del giorno:
1) Ascolto della Parola di Dio;
2) Interventi delle Commissioni pastorali: verifica delle attività, responsabilità e criticità;
3) La celebrazione della domenica in parrocchia;
4) Il tempo Pasquale: le celebrazione della messa di prima comunione e del sacramento
della riconciliazione; la preghiera del rosario nel mese di maggio. La festa di San Paolo
apostolo, patrono della parrocchia;
5) Lavori di ristrutturazione in parrocchia: comunicazione del CPAE;
6) Varie ed eventuali.

Certo della vostra presenza vi auguro ogni bene. Continuiamo a camminare insieme.

Fano, 17 aprile 2017
Don Francesco Pierpaoli
(Cell: 333.9771270; e-mail: uomodovesei@gmail.com)
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Parrocchia San Paolo Apostolo
Fano (PU)

Verbale di riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
del 26/04/2017
Venerdì 26/04/2017 alle ore 21.00 si riunisce il CPP, nei locali parrocchiali di S. Paolo Apostolo
Sono presenti (assenti, G = giustificato):
Angelucci Francesco
Bartolucci Carmela
Berluti Federica
Carboni Beatrice
Carluccio Marina
Cavataio Maria Chiara (FSE)
Cecchini Davide
Chiavacci Barbara (Azione Cattolica)
Ciccolini Don Gianfranco (collaboratore)
Cicoli Luigi
Cremonini Margherita (FSE)
G Cuccaroni Giancarlo
G Cwiklak Don Giorgio (Don Orione)
Errico Titti (Cellule di Evangelizzazione)
G
G
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G

G
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Fabriani Paola
Furlani Michele
Garbulli Robert
Giovanelli Paola
Letizi Marta
Mariani Enrica (CPAE)
Molo Massimo
Pierpaoli Don Francesco (Parroco)
Polverari Nicola
Ricci Giuseppe (Caritas parrocchiale)
Rivelli Amedeo (FSE)
Rizzani Luca
Rovinelli Fernando

La riunione è presieduta da Don Francesco Pierpaoli, segretario è Francesco Angelucci.
Ascolto della Parola di Dio: costruire la comunione in parrocchia
La Chiesa è una comunione fraterna e anche le sue strutture sono al servizio di questa
comunione. Preghiamo insieme per riprendere coscienza che la comunione è però innanzitutto
un dono di Dio da richiedere continuamente nella preghiera e da far crescere attraverso
l’ascolto della Parola e la celebrazione del mistero cristiano nella liturgia.
- Preghiera di ringraziamento
- Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 12, 12-20.27.28)
- Dall’Evangelii Gaudium di Papa Francesco: sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo
(par. 87, 88,89, 91,92)
- Preghiera dei fedeli

Lavori di ristrutturazione in parrocchia: comunicazione del CPAE
Danilo Galeri e l’architetto Ceccarelli, relazionano sul progetto di ristrutturazione dei locali
parrocchiali:
- Il tetto della chiesa non essendo più a norma, necessita di ristrutturazione edilizia. Per
diminuire i carichi si toglieranno le vetrate che rappresentano un eccessivo appesantimento
della struttura ed al tempo stesso si aprirà una parete laterale in cui verranno collocate (lato
conad). Inoltre verranno rifatti isolamento ed impermeabilizzazione
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Verrà valorizzato l’ingresso principale, allargandolo ed evidenziandolo con un nuovo
percorso di accesso
Per la costruzione di un nuovo salone polifunzionale, vengono spiegate le linee guida del
progetto con l’ausilio di una piantina dell’area interessata. Per poter usufruire di fondi CEI,
il progetto è subordinato all’acquisto di almeno una parte del terreno adiacente (area non
fabbricabile, attualmente proprietà del comune di Fano).

Interventi delle Commissioni pastorali: verifica delle attività, responsabilità e
criticità
Don Francesco, rileggendo un passo della lettera del Vescovo al termine della visita pastorale di
novembre-dicembre 2016, sottolinea l’importanza del “laicato corresponsabile (non più solo
collaboratore) con il quale la comunità può diventare effettivamente missionaria”.
Anche per Don Gianfranco “partecipazione e responsabilità non sono la stessa cosa”, la seconda
richiede una conversione.
Con queste premesse i membri dell’assemblea si confrontano sui 4 temi principali riguardanti le
rispettive commissioni del CPP:
Liturgia
Pur essendoci realtà già consolidate, quali ad esempio i martedì di Avvento, i quaresimali, che
ormai da qualche anno si organizzano, occorre rifare un punto zero per capire bene quali sono i
compiti e quali le responsabilità della commissione liturgia.
Tutti i servizi liturgici, gli stessi servizi della domenica, le letture, l’assistenza all’altare non
possono essere a sé stanti, ma dovrebbero essere coordinati ad un livello superiore.
Don Francesco ribadisce che non possono esserci “monoliti” dai quali dipende ciascuna attività
liturgica, serve più lavoro di squadra, una sola persona che sa tutto non può funzionare bene.
Inoltre, perché le altre messe (oltre quella delle ore 11) non possono essere considerate ugualmente
“comunitarie”? … provocazioni sempre di Don Francesco che vuole stimolarci a riconsiderare
l’aspetto liturgico in tutte declinazioni.
Il servizio di Adorazione Eucaristica, che riguarda tutti e dovrebbe coinvolgere tutti, purtroppo ha
sempre meno persone disponibili al suo attivo. Occorrerebbe “promuovere e formare”, e in tale
direzione dovrebbe andare l’iniziativa di organizzare un’ora di adorazione alla settimana a cui
invitare tutta la comunità.
Catechesi
A parte la brochure del 2014, il libro-raccolta che racconta le varie realtà e documenta la storia della
nostra parrocchia, non ci sono state attività comuni e condivise a livello di commissione. Per quanto
riguarda il coordinamento tra le singole catechesi esse vivono piuttosto autonomamente, in linea
d’altronde con un modello organizzativo parrocchiale che le ha viste sempre riferirsi direttamente al
parroco. Don Francesco ci esorta tutti (tutte le commissioni, non solo la catechesi): “cerchiamo di
superare questo modello organizzativo, provando a condividere obiettivi e temi comuni aldilà di
quelli specifici delle singole catechesi, ma aldilà anche di quelli specifici di ogni commissione”;
perché non pensare allora ad un tema di fondo comune, scelto e condiviso ad inizio anno pastorale
che rappresenti un filo conduttore per tutte le commissioni e le loro attività?
Caritas
Per Giuseppe Ricci, responsabile parrocchiale, manca un supporto stabile e “sicuro” su cui contare,
i bisogni (non solo di cibo e vestiario) sono in continuo aumento, mentre gli impegni presi in
passato per organizzare un centro di ascolto si sono arenati (ndr: in attesa di tempi migliori?), in
ogni caso occorre verificare non solo la reale disponibilità, ma anche la concreta capacità, sia di
tempo che di competenze, delle persone a garantirne il funzionamento.
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Ancora più in generale, oltreché per la carità, si pone il problema di come consentire e facilitare
l’avvicinamento delle persone alla nostra realtà parrocchiale. Evidentemente non basta accogliere,
occorre anche accompagnare e pensare magari ad un percorso di formazione, in tutti gli aspetti della
vita parrocchiale, che si tratti di carità, catechesi, liturgia o fraternità …
Fraternità
Siamo giunti a tarda ora, per cui il 4° punto di analisi e confronto viene rimandato
Don Francesco chiude l’assemblea, con una preghiera.

Il segretario
Francesco Angelucci
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Don Francesco Pierpaoli
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