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e mail
Ai Membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Carissimi,
vi comunico che il prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà presso i locali della parrocchia
venerdì 24 febbraio alle ore 21
ed avrà come ordine del giorno:
1) Vita diocesana e parrocchiale
2) Tempo di Quaresima e tempo di Pasqua (visite e benedizioni alle famiglie)
3) Anniversario 50° di ordinazione di Don Benito Verdini
4) Informazioni dal Consiglio Pastorale Affari Economici
5) Varie ed eventuali

Continuiamo a camminare insieme.
Certo della vostra presenza vi auguro buona giornata.
Fano, 15 febbraio 2017
Il parroco
don Francesco Pierpaoli
(Cell: 333.9771270; e-mail: uomododovesei@gmail.com)

Parrocchia San Paolo Apostolo
Fano (PU)

Verbale di riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
del 24/02/2017
Venerdì 24/02/2017 alle ore 21.00 si riunisce il CPP, nei locali parrocchiali di S. Paolo Apostolo
Sono presenti (assenti, G = giustificato):
1
2

Angelucci Francesco
Bartolucci Carmela
Berluti Federica
3
Carboni Beatrice
Carluccio Marina
G Cavataio Maria Chiara (FSE)
G Cecchini Davide
4
Ciccolini Don Gianfranco (collaboratore)
5
Cicoli Luigi
Cremonini Margherita (FSE)
6
Cuccaroni Giancarlo
Cwiklak Don Giorgio (Don Orione)
7
Errico Titti (Cellule di Evangelizzazione)
8
Fabriani Paola

9
10
G
11
12
13
G
14
15
16
17

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
Escarotico Giuseppe

La riunione è presieduta da Don Francesco Pierpaoli, segretario è Francesco Angelucci.
Dopo la preghiera di apertura, si inizia seguendo l’ordine del giorno stabilito come segue
Vita diocesana e parrocchiale
Don Francesco, riprendendo i punti della precedente riunione (05/12/2016):
- presenta 7 nominativi di persone finora disponibili al servizio di segreteria parrocchiale,
chiedendo di cercarne ancora per avere maggiore copertura possibile, in quanto anche in
base a tali disponibilità sarà possibile definire e garantire al meglio gli orari di apertura del
servizio
- aggiorna il consiglio sulle destinazioni d’uso dei locali parrocchiali:
o la stanza di Don Steven sarà adibita a ufficio di segreteria parrocchiale
o la stanza archivio sarà destinata a Don Gianfranco per l’accoglienza e l’ascolto
locali che dovranno essere rinnovati quindi anche negli arredi, in vista dei servizi futuri
- al fine di snellire l’accessibilità ai locali parrocchiali, affiderà alle persone di riferimento di
ciascun gruppo o associazione che frequenti la parrocchia una copia delle chiavi per
accedere alle stanze di propria competenza
La chiesa sarà aperta dalle ore 7.00 alle 19.00, tutti i giorni. Il cancello (inferriata d’ingresso) resterà
sempre aperto. Per motivi di sicurezza, alcune stanze avranno una chiave riservata gestita dai
responsabili di gruppo, come nel caso degli scout per prevenire furti e sparizioni di oggetti personali
(come già denunciato dai capi scout).
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Viene quindi affrontato il tema delle 4 commissioni: liturgia, catechesi, carità, fraternità.
Don Francesco indica 2 grandi priorità:
1. i giovani
2. la carità e l’ascolto
sulle quali tutti dovrebbero concentrare l’attenzione. Sul primo fronte, i giovani, non dobbiamo
soffermarci solo sui ragazzi della nostra parrocchia o che comunque la frequentano in chiave
cristiana. Esiste infatti una realtà fatta di numerosi giovani che usufruiscono spontaneamente (anche
se un po’ a modo loro) degli spazi antistanti la parrocchia, il piazzale e i campi di gioco etc.
Occupiamoci anche di loro, è l’invito di Don Francesco, chiediamoci come coinvolgerli, senza
respingerli o escluderli pensando solo a noi stessi e liquidare così il problema.
La carità, il 2° aspetto, va declinata in tutti i modi possibili, e non può essere solo pacchi cibo ed
elemosina. Don Francesco sottolinea l’importanza dell’ascolto, come del prendersi cura di chi ha
bisogno, persone sole, non solo anziani, malati, e altre situazioni di disagio.
I momenti delle esequie sono situazioni di frontiera, occasioni privilegiate che toccano sia l’ascolto
che la liturgia. Più in generale ogni commissione deve sentirsi coinvolta e al tempo stesso
condividere con le altre commissioni ogni aspetto della vita parrocchiale.
Pertanto si decide che, come primo passo, ciascuna commissione si riunirà autonomamente per
confrontarsi su queste tematiche, fare un punto della situazione sulle proprie attività e propositi, per
poi, come secondo passo, condividerne i risultati alla prossima riunione di consiglio confrontandosi
con i membri delle altre commissioni.
Don Francesco, rendendo noto che a breve il Consiglio Pastorale Diocesano si rinnoverà, coglie
l’occasione per dire che il consiglio parrocchiale dovrebbe raccordarsi ad esso, in modo da
mantenere un collegamento tra la vita diocesana e le attività parrocchiali.

Tempo di Quaresima e tempo di Pasqua (visite e benedizioni alle famiglie)
Incontri quaresimali
Si decide di organizzare gli incontri serali del martedì:
• 7, 14, 21, 28 marzo
• 4, 11 aprile
I temi saranno gli stessi proposti dal Vescovo nei quaresimali del lunedì sera: Triduo Pasquale, i
simboli Fuoco, Acqua, Luce.
Don Gianfranco curerà i contenuti, Don Francesco presenzierà gli incontri, i vari gruppi saranno
coinvolti negli aspetti riguardanti lo svolgimento degli incontri, liturgia etc.
La sera dell’11 aprile sarà dedicata alla liturgia penitenziale.
Benedizioni alle famiglie
E’ del tutto evidente che per Don Francesco sarà impossibile incontrare tutti i parrocchiani nelle
loro case. Da qui la decisione, condivisa dall’assemblea, di effettuare solo in parte le visite nelle
abitazioni, e di invitare le restanti famiglie ad un incontro battesimale nella cui celebrazione
riceveranno l’acqua benedetta ed un testo da leggere a casa. Per questa seconda modalità sono
previsti 6 incontri. Pertanto verranno distribuiti 2 tipi di avviso, e ciascuna famiglia riceverà quello
relativo alla propria modalità con tutti i dettagli del caso.
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Anniversario 50° di ordinazione di Don Benito Verdini
Domenica 12 Marzo ricorre il 50° di Ordinazione Sacerdotale di Don Benito, nostro amatissimo
(ex)parroco. La celebrazione Eucaristica delle 11 sarà presieduta dallo stesso Don Benito, e dopo la
messa sarà offerto a tutti un buffet-aperitivo nel piazzale della parrocchia. Tutti sono invitati a
partecipare. Poi ci sarà un pranzo in parrocchia, per il quale è giusto che Don Benito esprima le sue
preferenze circa il numero e la provenienza degli invitati.

Informazioni dal Consiglio Pastorale Affari Economici
Con una chiara sintesi del bilancio 2016, Enrica Mariani, responsabile della commissione affari
economici, relaziona e spiega le principali voci di bilancio di esercizio 2016.
Viene osservato che alcune attività importanti, per esempio i campi scuola estivi, non compaiono
nella sezione attivo del bilancio per effetto della autonomia economica che le caratterizza. Tuttavia,
data la loro importanza per la vita parrocchiale si decide che dal 2017 anche queste attività
dovranno avere una posta all’attivo, (e ovvia contropartita nel passivo) in modo che il bilancio
rappresenti al meglio la dinamica dei reali valori (anche economici) della parrocchia.
Don Francesco sottolinea che servirebbero più giovani, competenze più fresche, per dare più forza e
continuità alla commissione economica.
Per quanto riguarda il tetto della chiesa, si intende portare avanti il progetto di rifacimento della
copertura, da anni bisognosa di manutenzione.

Con un breve momento di preghiera, Don Francesco chiude l’assemblea.

Il segretario
Francesco Angelucci
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