
RINNOVO DEL CPP 2019 
Chi desidera collaborare alla vita della comunità, facendo parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale [CPP], sui 

tavolini, all’entrata delle chiese, da domenica 20 ottobre fino a do-
menica 17 novembre, trova una scheda dove può dichiarare di essere 
disposto ad essere indicato dalla comunità come membro del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale [CPP]. La scheda compilata può essere po-
sta nelle cassette o nei cestini delle offerte. Nelle domeniche 01 e 08 
di dicembre coloro che partecipano alla vita delle comunità possono 
indicare [votare] le persone che desiderano presentare come membri 
dei Consigli Pastorali Parrocchiali. [CPP].  
 

 

Nelle domeniche 10 e  17 novembre 2019 i diaconi e gli accoliti, nelle 
S. Messe di tutte le parrocchie, dispongono di 5 minuti del tempo 

dell’omelia per presentare l’importanza dei CPP nella vita delle nostre comunità parrocchiali: 
 La Chiesa oggi vive un cambiamento d’epoca. Ha bisogno di un profondo rinnovamento. 
 Uno degli aspetti di un possibile cambiamento è che tutti nella Chiesa prendano coscienza di essere  

‘chiamati’ e ‘inviati’. Importante oggi è che tutti, in particolare i laici diventino sempre più una presenza 
viva e attiva in tutti gli aspetti della vita della Chiesa. 

 ‘...Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l’organismo nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura 
 pastorale della parrocchia, prestano il loro aiuto nel promuovere I'attività pastorale. "Strumento privilegiato nel 
 promuovere la comunione e la programmazione della comunità" il Consiglio Pastorale Parrocchiale, deriva la sua 
 natura e i suoi compiti dal principio della corresponsabilità: ogni fedele è membro vivo della comunità a cui 
 appartiene, quindi tutti i fedeli insieme, ciascuno secondo la propria vocazione e il dono ricevuto da Dio, sono 
 responsabili della vita e della missione della comunità parrocchiale’. [Art. 1 e 2 dello Statuto del CPP] . 
 La presenza dei diaconi e degli accoliti nelle parrocchie viene realizzata nei luoghi, tempi e ora della tabella 

in basso sia nella domenica 10/11/2019, come pure nella domenica 17/11/2-19. Potranno esserci modifi-
che per impegni particolari da parte di qualcuno. 

 In queste due domeniche Verranno anche presentate le schede dove le persone possono dichiarare la loro 
disponibilità per essere poi indicati come membri del CPP. 

 

 Nelle domeniche 01 e 08 dicembre 2019, accoliti e diaconi saranno di nuovo presenti nelle chiese, secon-
do le modalità delle scheda sopra per dare indicazioni e accompagnare le ‘votazioni’, presentando e con-
segnando la scheda di votazione. 

‘… non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui 
o camminare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è lo stessa 

cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di 
costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo 
bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con Lui è più facile trovare il senso ad ogni co-
sa. È per questo che evangelizziamo’. [papa Francesco]. 

PARROCCHIA GIORNO ORA  ACCOLITO & DIACONO 

S. VALENTINO 10/11/2019 ORE 11,00 PIETRO PIFFERI 

ROTEGLIA 10/11/2019 ORE 08,00 TADDEO TOSI 

ROTEGLIA 10/11/2019 ORE 11,00 TADDEO TOSI 

TRESSANO 09/11/2019 ORE 19,00 VITTRIO RUGGI 

TRESSANO 10/11/2019 ORE 10,00 MAURO MUZZIOLI 

CASTELLARANO 10/11/2019 ORE 08,00 PIETRO PIFFERI 

CASTELLARANO 10/11/2019 ORE 11,15 VITTORIO RUGGI 

CASTELLARANO 10/11/2019 ORE 19,00 MAURO MUZZIOLI 


