
 

 

 

 

Carissimi,  

non è ancora concluso il servizio che questo Consiglio Pastorale è chiamato a svolgere nei 

confronti della nostra comunità.  

Mentre progettiamo la costituzione del nuovo Consiglio, la vita della parrocchia prosegue e 

noi continuiamo, con dedizione e libertà, a portarne la responsabilità, cercando di attivare le 

intuizioni emerse in precedenza.  

Il prossimo incontro sarà ancora online, considerando i limiti di orario vigenti, 

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021 alle ore 21 
 

ORDINE DEL GIORNO 

Preghiera di inizio 

1. Presentazione del Gruppo di Lavoro per l’Oratorio (con l’inserimento di 
nuovi aderenti individuati dai membri del CPP) 

2. Presentazione di attività per l’estate.  

3. Rinnovo del Consiglio Pastorale 

a. Suggerimenti per sensibilizzare la parrocchia sul Consiglio Pastorale: 

gli aspetti tecnici di tale sensibilizzazione possono essere demandati ad un lavoro 

di equipe (volontari del CPP? segreteria del CPP?). 

b. Scelta dei membri (che non rappresentano gruppi o settori):  

in un elenco di candidati (da individuare: come? da chi?) o per libera indicazione? 

c. Il giorno dell’indicazione: giugno (6 o 13) o settembre (19 o 26)?  

Sarebbe buona cosa, se possibile, avere un Consiglio Pastorale operativo già ad 

ottobre, all’inizio dell’anno Pastorale. 

d. I settori e gruppi costituiti, possono già essere invitati ad indicare i loro 

rappresentanti. 
 

Ringraziandovi ancora per la disponibilità e contando sempre sulla vostra 
generosità, vi invito ad accompagnare con la preghiera la vostra preparazione. 

don Renato 

 

P.S.: In vista di una sensibilizzazione della comunità verso l’opera del CPP vi propongo di 

scrivermi liberamente alcune vostre brevi considerazioni da condividere sugli strumenti 

a nostra disposizione (social e cartacei): donrenatobartoli@gmail.com. oppure Whatsapp 

349 2920579 (scritto o anche solo vocale) 

1. Perché ho accettato di far parte del CPP? 

2. Che cosa mi ha arricchito e cosa mi è pesato? 

3. Che cosa mi lascia questa esperienza?  

4. Che suggerimento voglio dare a quelli che entreranno nel nuovo CPP?  

ONLINE 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

mailto:donrenatobartoli@gmail.com

