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VERBALE 16 

DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

 

 

Il 05/12/2016 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

per discutere i seguenti punti. 
 

Ordine del giorno: 

1 Immigrati accoglienza - decisione definitiva 

2 Aggiornamento iter del progetto ristrutturazione locali ex Sammamet 

3 Insieme per la Missione:  riflessione del CPP 

Sono presenti: 

Garlappi don Luciano (parroco), Autelitano Maria, Clerici suor Cristina, Conti Gabriele, Cancelliere 

Conti Carla, Martire Alessandro, Merico Quatela Mirella,  Quatela Pietro, Fossati Luigi, Ruggiero Paler-

mo Emilia, Genovese Melina, Poletti Claudio, Lecca Annalisa 

Sono assenti giustificati: 

Palmerini Emilio, Pettenò Eddy,  Poletti Paola, Poletti Chiara, Brancaleoni Chiara, Radaelli Daniele, 

Martellucci Amati Paola 

 

1 Immigrati accoglienza - decisione definitiva 

Don Luciano ha fatto il punto della situazione relativa alla proposta alla comunità sull'accoglienza in 

Parrocchia di alcuni migranti, nell'ambito del progetto coordinato dalla Caritas diocesana, riflettendo 

sugli umori che sono stati percepiti sia in senso positivo che negativo. 

Si sono espressi favorevolmente al progetto Annalisa Lecca, Claudio Poletti, Alessandro Martire, Quate-

la Pietro. 

Hanno poi dato la disponibilità a coordinare il gruppo parrocchiale di riferimento che andrà a interagi-

re direttamente con la coop. Farsi Prossimo, Claudio Poletti, Quatela Pietro e Maria Rosa, della quale è 

stata riportata l'adesione. 

Claudio Poletti ha evidenziato la possibilità di richiedere la disponibilità anche di altri gruppi e asso-

ciazioni che gravitano intorno alla Parrocchia. 

La decisione finale della Parrocchia è pertanto di aderire alla proposta di accoglienza dei migran-

ti/rifugiati. 
 

2 Aggiornamento iter del progetto ristrutturazione locali ex Sammamet 

Don Luciano informa che il Comune ha approvato il nostro progetto di ristrutturazione dei locali ex 

Sammamet; occorre verificare bene i tempi di erogazione dei contributi a noi assegnati. 

Don Luciano si attiverà con la Curia per relazionarla sul progetto che intendiamo realizzare e per ri-

chiedere un sovvenzionamento che vada a coprire la restante parte del costo delle opere considerate le 

scarse risorse proprie della Parrocchia. 

 

3 Insieme per la Missione:  riflessione del CPP 

E' stato concluso il lavoro di riflessione guidata sul tema della Missione cittadina, iniziato nella riunio-

ne del 22 novembre,  seguendo la traccia predisposta dal Decanato sui seguenti temi: 
 

Confronto su Famiglia  

Confronto su Adulti  
Confronto su Vita Ecclesiale  

Confronto su Carità e Testimonianza  

Confronto su Scuola   

Confronto su Lavoro  

Confronto su Tempo Libero  

 

Don Luciano provvederà a redigere il documento di sintesi finale di quanto emerso nella discussione 
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La riunione è terminata alle ore 22.30. 

 
 

 

 

_____________________________________    _____________________________________ 

Don Luciano Garlappi     Alessandro Martire 

Presidente        Segretario 
 


