Breve relazione del primo incontro del
nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
In data 12 Novembre 2013, nella TendaChiesa, si è riunito per una prima riunione, il Nuovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Tutti i consiglieri erano presenti.
Dopo la preghiera iniziale e dopo la lettura dei verbali di spoglio per l'elezione del CPP, è
stato illustrato il progetto della Chiesa temporanea e nuove opere parrocchiali: i consiglieri
hanno avuto modo di visionare piante, prospetti e sezioni redatti dall'ing. Prosperini,
incaricato dalla Curia, e di verificare come si sia cercato di rendere fruibili gli spazi nonostante
i vincoli che un edificio già esistente impone.
Entro fine anno (2013) dovrebbe essere conclusa la fase di progettazione.
L'auspicio è che il Natale 2014 lo si possa celebrare nella nuova struttura.
Il parroco ha riferito anche riguardo la situazione della Chiesa Abbaziale: stanno partendo i
lavori di messa in sicurezza che consisteranno nei puntellamenti per evitare crolli delle volte
e cercare di stabilizzare la situazione.
Entro Dicembre dovrebbero essere montati i ponteggi sia sulla Navata centrale che in quelle
laterali. Una volta conclusa la messa in sicurezza della Chiesa per la quale si prevedono alcuni
mesi di lavoro, si dovrebbe poter usare la Cappellina e potrebbero partire i lavori sulla
Canonica, per il recupero della quale è previsto uno stanziamento della Regione.
Sono state prese in esame le attività pastorali previste nei prossimi mesi, in particolare le
imminenti Missioni al popolo, ovvero gli esercizi spirituali parrocchiali che hanno lo scopo
di rinvigorire la nostra Fede. Saranno presenti fra noi dal 7 al 15 dicembre 2013 due suore
domenicane che cercheranno di incontrare i vari gruppi e partecipare alle attività che si
svolgono nella nostra comunità. Il programma dettagliato sarà reso noto tramite volantino
dalla prossima domenica (24 novembre 2013).
Altre attività rilevanti sono le celebrazioni del Natale sono il concerto di Natale il 21 dicembre
2013 a cura dell'associazione Bal'Danza, e il Presepe Vivente il 22 dicembre 2013.
Nelle prossime riunioni è intenzione del Consiglio provvedere ad un coordinamento delle
varie attività parrocchiali in modo tale da rendere più facile e fruttuoso l'impegno di tutti
coloro che le svolgono e favorire la partecipazione di quanti intendono collaborare.
Il prossimo incontro del Consiglio pastorale parrocchiale è previsto per la fine di gennaio
2014.
L'incontro si è concluso con una preghiera e la benedizione.

