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Ai Membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Carissimi,
ringraziandovi ancora per la calda e festosa accoglienza nella famiglia parrocchiale di San Paolo
vi comunico che il prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà presso i locali della parrocchia
lunedì 5 dicembre alle ore 21
ed avrà come ordine del giorno:
1) Conoscenza della vita parrocchiale
2) Presentazione delle Commissioni e priorità pastorali;
3) Il periodo di Avvento-Natale nella nostra comunità
4) Varie ed eventuali

Continuiamo a camminare insieme.
Certo della vostra presenza vi auguro buona giornata.
Fano, 29 novembre 2016
Il parroco
don Francesco Pierpaoli
(Cell: 333.9771270; e-mail: uomododovesei@gmail.com)
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Verbale di riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
del 05/12/2016
Giovedì 05/12/2016 alle ore 21.00 si riunisce il CPP, nei locali parrocchiali di S. Paolo Apostolo
Sono presenti (assenti):
Angelucci Francesco
Carboni Beatrice
Cecchini Davide
Cremonini Margherita
Errico Titti
Garbulli Robert
Mariani Enrica
Polverari Nicola
Rizzani Luca

Bartolucci Carmela
Carluccio Marina
Ciccolini Don Gianfranco
Cuccaroni Giancarlo
Fabriani Paola
Giovanelli Paola
Molo Massimo
Ricci Giuseppe
Rovinelli Fernando

Berluti Federica
Cavataio Maria Chiara
Cicoli Luigi
Cwiklak Don Giorgio
Furlani Michele
Letizi Marta
Pierpaoli Don Francesco
Rivelli Amedeo

La riunione è presieduta da Don Francesco Pierpaoli, segretario è Francesco Angelucci.
Vita parrocchiale e priorità pastorali
Dopo la preghiera di introduzione (“Ci impegniamo noi e non gli altri”, in conclusione della Visita
Pastorale), don Francesco invita ciascuno dei membri a fare una breve presentazione di sé, del
proprio ruolo nel consiglio, e delle attività svolte in parrocchia.
Al termine delle presentazioni don Francesco prende la parola, anzitutto rivolgendo all’assemblea
un sincero ringraziamento per la calorosa accoglienza da parte della comunità parrocchiale, quindi
invitando i membri e la comunità che rappresentano a sentirsi più coinvolti su temi che la
riguardano, in particolare quello dell’accoglienza e dell’ascolto.
Con riferimento ai giovani, dice: “… ho a cuore i giovani, una comunità cristiana deve sentirsi
provocata nella difficoltà di starci insieme …”
Don Francesco, nuovo parroco ed unico sostituto dei due don uscenti, anche per evidenti ragioni di
non ubiquità, ci invita ad affrontare insieme i vari aspetti di vita parrocchiale, valutando:
- la possibilità di avviare un servizio di segreteria parrocchiale, a supporto del parroco e che
riporti a lui, per far sì che la parrocchia resti “aperta” il più possibile
- l’opportunità di rivedere la logistica interna dei locali parrocchiali, anche in funzione del
servizio di segreteria stesso, ma anche di altre esigenze di impiego degli spazi disponibili nella
stessa logica di accoglienza: “… la parrocchia è una casa, non solo un centro per riunioni e
catechismi …, in tal senso dobbiamo far sentire la gente come a casa propria.”
- la razionalità di altri aspetti organizzativi, come ad esempio il sistema delle chiavi e degli
accessi ai locali …
In sintesi, da parte di tutti serve assumersi maggiori responsabilità.
Don Francesco sottolinea l’importanza di ottimizzare i talenti e le risorse che abbiamo intorno, di
aumentare le collaborazioni e sfruttare le sinergie tra le 3 parrocchie (San Paolo, Gran Madre di
Dio, S. Maria Goretti) secondo una visione già evidente nella recente visita pastorale.
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Periodo di Avvento
Gli appuntamenti dei martedì di Avvento:
- Martedì 6 – 13 dicembre, ore 21.00: “miseria e misericordia si incontrano”, Don Gianfranco
Ciccolini
- Martedì 20 dicembre, ore 21: liturgia penitenziale

Varie
- Presepe Natale 2016. L’equipe del presepe ha bisogno di rinforzi, pertanto verrà sparsa voce e
fatto appello alle famiglie dei gruppi di catechismo per comporre un gruppo che se ne occupi.
Stessa cosa per la tradizionale venuta dei re magi nel giorno dell’epifania alla messa
comunitaria.
- Si è deciso di utilizzare la posta elettronica come strumento primario convocazione ed invio
verbale delle riunioni del consiglio, di conseguenza i destinatari interessati da tali
comunicazioni dovranno dare conferma dell’avvenuta ricezione e lettura dei documenti in
oggetto. Naturalmente, coloro che non dispongono di casella e-mail continueranno a ricevere
lettera per posta tradizionale.

Il segretario
Francesco Angelucci

Il Presidente
Don Francesco Pierpaoli

