Verbale del CPP del 14.5.15

Matteo introduce il momento di riflessione comunitaria.
argomenti all’OdG:
• Quale Catechesi sviluppare
• Come rendere la Liturgia più partecipata
• Varie ed ev.
Giulio amplia le osservazioni sull’Eucarestia domenicale, inviate alla Segreteria, di cui si allega la
bozza:
L’Eucarestia è il momento centrale della nostra vita di fede, da cui si trae la spinta per vivere, è
centro, fonte e culmine della nostra esperienza di fede.
Esprime apprezzamento per gli approfondimenti e le schede distribuite la Domenica.
E’ importante arrivare a Messa puntuali,
Propone ( per tutte le Messe):
• accoglienza all’ingresso ( Dino Aggiunge “invitando a prendere posto più compatti”)
• organizzazione del riordino e raccolta dei foglietti e libretti a fine celebrazione
• rinfoltire il gruppo dei ministranti e chierichetti, curandone la presenza a tutte le messe
• scegliere e preparare meglio i canti per tutte le messe
• provare i canti nuovi con l’Assemblea prima della Messa
• deve essere il coro a seguire il ministro e non l’inverso
• scegliere e curare i lettori anche organizzandone la formazione
• educare l’Assemblea all’ascolto
• pensare l’omelia in funzione dell’Assemblea
• organizzare le intenzioni di preghiera: spontanee, preparate (Dino aggiunge “ libro delle
intenzioni settimanali” e invitare a “ pregare le notizie”)
• Offertorio: renderlo più visibile riorganizzando anche il momento ed il modo delle offerte
(Anna suggerisce di aumentare il numero dei cestini raccogliendo ogni 2-3 panche)
• Guidare la preghiera corale con carisma
• Al termine uscire dopo il ministro
• Educare al rispetto e, Dino aggiunge, lasciarsi come dopo una festa.
Per la Messa dei Ragazzi:
• Riequilibrare le presenze nel Coro e nelle prime banche rivedendo anche la posizione del
coro
• Educare i ragazzi ad un comportamento adeguato distribuendoli in numero adeguato per
panca
• Preparare meglio le intenzioni ed insegnare a leggerle in maniera più comprensibile
• Rendere i ragazzi più protagonisti nell’accoglienza, nella raccolta delle offerte, nella
preparazione della simbologia
Gabriella rafforza la necessità di riorganizzare il coro
Massimo:
• il Diacono dovrebbe essere la figura centrale nella liturgia e deve essere più coinvolto e
consultato dal Parroco.
• Sono diminuiti sia i ministranti che i fedeli
• Ministranti e lettori devono essere adeguatamente preparati

• La preghiera dei fedeli dovrebbe essere elaborata dal Diacono che sintetizza gli apporti
sopra indicati
• Il canto deve essere sincronizzato con la liturgia
• La liturgia deve favorire la partecipazione alla Messa
Monica: le due visioni, di Giulio e Massimo non sono inconciliabili:
• l’Eucarestia deve essere gestite, è utile un comitato che ci lavori
• L’Assemblea deve essere educata
• E’ necessaria Accoglienza e Partecipazione
• Oggi è difficile fare la Messa dei fanciulli
• I bambini devono vedere l’esempio degli adulti
• Servono più persone per la raccolta delle offerte che poi devono essere portate all’altare
Chiara ha visto in Africa che i fedeli in fila portano le offerte all’altare dove due ministranti le
raccolgono.
Riccado:
• bisogna educare i lettori
• reintrodurre il darsi la mano al Padre Nostro
Roberto: è importante il fatto della diminuzione del numero dei partecipanti alla Messa. E’ molto
grave che le persone non si accostino all’Eucaresta per cui è necessario fare un’indagine tra i
parrocchiani
Francesco prsenta l’evento “Amichiamoci”: è la 10° edizione nata come iniziativa del 3° vicariato
dopo la GMG del 2005 e conterrà incontri di preghiera, giochi ed altre attività.
Franco precisa che l’Assistenza ENASCO intende gratuità limitatamente alla scelta del 5 e 8%°;
eventuali correzioni ed integrazioni possono arrivare a 20 €
Sono necessari lavori di ristrutturazione del tetto e campanile e si prevede una spesa molto alta che
fa passare in second’ordine l’idea dell’acquisto di una casa per l’accoglienza di famiglie in
difficoltà.
Per affrontare i problemi e le proposte si decide unanimemente di formare due commissioni:
Commissione Liturgica: Massimo, Giulio, Nicoletta e Francesco
Commissione Partecipazione: Anna, Roberto, Riccardo e Laura

L’argomento riguardante l’assistenza della famiglia in difficoltà presentato dalla Caritas
parrocchiale è stato ampiamente chiarito dalla posta indirizzata da Monica, Anna e Santina, cui si
rimanda, vengono dati ulteriori aggiornamenti sulla disponibilità di un piccolo appartamento
almeno per andare incontro ai basilari problemi igienici.
Vengono comunicati alcuni dettagli sulla gita a Pietralcina e San Giovanni Rotondo.

