
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE – 22/04/2021

Giovedì 22 Aprile ore 21 si riunisce il CPP

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
Silvana Germolli
Massimo D'Alessandro
Ilva Ghilarducci
Laura Rossi
Lorenzo Gioiosi
Valentina Fantoni
Giuliana Serafini
Adolfo Milazzo
Elisabeth de Luca
Antonio criscuolo
Patrizia Sartini

Risulta assente il sig. Marco Berici

Don Daniele saluta tutti i presenti ed introduce l’incontro con la recita dell'Ave Maria e un
Gloria al Padre.

Inizia subito ad informarci circa l’iniziativa di cerare un consiglio pastorale cittadino, per
collaborare maggiormente tra parrocchie e ottimizzare l’interazione tra le persone. Da
questo suddetto consiglio pastorale cittadino restano escluse Torre del Lago e Lido di
Camaiore, questa è una novità perché in precedenza comprendeva tutte le parrocchie. Il
nostro parroco sottolinea il fatto che non verrà creata una super parrocchia, ma rimangono
le parrocchie ed ognuna deve mantenere il suo consiglio pastorale.

Tra le mission principali del consiglio pastorale cittadino c’è quella di pensare alle forme di
evangelizzazione e di come si pone la comunità cristiana nei confronti della società. Don



Mauro Lucchesi parroco di san Paolino è il coordinatore della chiesa nella città. Elisabeth e
Alessandro vengono eletti per rappresentare la nostra parrocchia nel Consiglio pastorale
della città. .

Terminato questo argomento, Don Daniele elenca i membri del consiglio affari economici, la
sua importanza al fine di vigilare sulla gestione economica della parrocchia soprattutto ora
che partiranno i lavori al terminetto e circoleranno molti soldi. Per qualunque spesa ci dovrà
essere il parere positivo del consiglio affari economici, per garantire la trasparenza e
accessibilità ai dati.  Antonino propone di rendere il bilancio pubblico

Don Daniele terminato anche questo importante argomento introduce la questione degli orari
e messe nel mese Mariano, Maggio.

Per la messa  vespertina: ore 19 maggio, giugno, luglio, agosto

Silvana chiede se il rosario si può recitare dalle 21 alle 22,  e si prende l'impegno sia per la
zona della Portichina sia per il brentino. Resta da chiarire per via bottego se Patrizia può
occuparsene.

Don Daniele propone una volta alla settimana anche in chiesa alla Migliarina coinvolgendo
anche il gruppo mariano, ed il giorno per farlo in chiesa sarà il lunedì.

Per la chiusura del mese mariano il 31 maggio, don Daniele propone la recita di un  rosario
meditato e messa della visitazione, alla migliarina, alle 18.30 .

Ultimo argomento in programma: i lavori di ristrutturazione al terminetto.

I lavori da fare nella chiesa del terminetto vertono in particolare su: eliminare l'umidità dalle
mattonelle, ristrutturare  il tetto, cambiare infissi e rifare l’impianto di riscaldamento . Si
calcola un budget di circa 150.000€

E’ necessario creare un gruppo per la raccolta fondi...crowdfunding. Bisogna trovare le
persone che faranno parte di questo gruppo, del terminetto preferibilmente ma anche altre
persone che hanno a cuore la chiesa del terminetto.


