
Lunedì 1 febbraio si riunisce il CPP con un argomento specifico:  la Quaresima  
 
Presiede i CCP il parroco Don Daniele in qualità di presidente e redige il verbale la                
segretaria Maria Paola Mannaioni 
 
Sono presenti i signori: 
 
Alessandro Pedonese 
Chiara Corsi  
Gaia Gargano  
Giacomo Paolinelli  
Valentina Fantoni  
Paola Cecchini  
Serena Bertolucci  
Massimo D'Alessandro  
Silvana Germolli  
Laura Rossi  
Valentina Fantoni  
Giuliana Serafini  
Marco Berici  
Adolfo Milazzo  
Elisabeth de Luca  
Antonio criscuolo  
 
Risultano assenti i signori: Ilva Ghilarducci, Lorenzo Gioiosi,Romina Colasanti,Daniela         
Romboni 
 
Don Daniele introduce l'incontro con la benedizione ai presenti e la recita dell'Ave Maria.  
 
Subito dopo il parroco propone ai presenti di manifestare le loro idee ed i programmi per il                 
periodo della Quaresima, oggetto dell'incontro. 
 
Prende subito la parola Silvana esponendo con dovizia di dettagli una serie di iniziative tra               
cui la pratica del digiuno la carità e la preghiera del giovedì. Si affronta la il problema della                  
consegna dell' eucarestia ai malati che deve coincidere con le indicazioni del vescovo e              
comunque con tutte le pratiche preventive relative al covid in modo da non correre rischi.  
 
Adolfo propone una iniziativa simile alla novena di Natale e adorazione oppure Rosario,             
mettendo al centro l'adorazione eucaristica.  
Don Daniele precisa le indicazioni del vescovo circa il tempo di permanenza in luoghi chiusi. 
Chiara propone di fare qualcosa che possa attirare attenzione che sia più comprensibile             
anche per i più piccoli e comunque interessante anche per gli adulti. 
 
Essendo le proposte identiche alla precedente riunione Don Daniele sollecita i presenti a             
prendere una decisione. 
 
Elizabeth propone una versione in pillole per i bimbi,  adorazione e preghiera per gli adulti 
 



Patrizia propone una versione più easy e dinamica simile a quella di Chiara. 
 
Laura ed Elizabeth propendono per fare due tipi di incontri uno per i ragazzi e uno per gli                  
adulti. 
 
Giacomo ritiene che suddividere in due gruppi sia “rischioso” meglio sarebbe unire come per              
la novena di Natale ma siccome la Quaresima dura un mese a differenza della novena di                
Natale è certamente più complicato coinvolgere tutti per un tempo più prolungato 
 
Adolfo propone una  celebrazione della messa il venerdì più curata nell'animazione.  
 
Don Daniele a questo punto propone una votazione. Il risultato è evidente solo Adolfo e               
Massimo hanno votato per la celebrazione eucaristica, il resto dei presenti hanno preferito il              
momento di preghiera aperta a tutti bambini e adulti. 
 
Don Daniele ci presenta uno schema che è stato già adottato dalla diocesi di Brescia e che                 
è piaciuto sia a lui sia ai presenti, si tratta di una stazione quaresimale che non include la                  
celebrazione eucaristica.  
 
Infine è stato deciso il giorno: 
venerdì alle 18:30 presso la chiesa del Terminetto 
 
11 febbraio è la Madonna di Lourdes quindi ci sarà un momento di preghiera e celebrazione                
per i malati e per gli anziani l'orario lo dobbiamo definire e la chiesa sarà quella del                 
terminetto  
 
 
 


