
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito venerdì primo luglio 2022 alle 21,15 presso il salone 
parrocchiale. 

Presenti: don Igor parroco, don Giandomenico viceparroco, Marta Cascia, Lamberto Possanzini, Stefania 
Mattioni, Rosella Pacella, Beatrice Testadiferro, Viviana Bernacchia 

Assenti: Olivio Mazzarini, Nadege Togni, Gianfranco Rossi, Mauro Curzi, Luca Gramaccioni, Annarita Paoloni 

La riunione si apre con la preghiera. 

Il parroco e Marta aggiornano sullo spettacolo musicale preparato per la festa da un gruppo coordinato da 
Maria Latini, inizialmente pensato per piazza don Minzoni ma dove non ci sono le condizioni di sicurezza e 
per un allestimento adatto; pertanto lo spettacolo potrà essere realizzato in piazza Kennedy. 

Il parroco comunica che sono in fase di completamento i pagamenti alle ditte che stanno lavorando ai locali 
parrocchiali e che solo dopo tali pagamenti, si potrà chiedere al comune le certificazioni di abitabilità. 

Durante le giornate della festa, si propone di organizzare una cena pubblica in piazza Kennedy. 

L’associazione Aiuto alla Chiesa che soffre sarà presente durante i giorni della festa parrocchiale con una 
mostra fotografica e con un sacerdote che porterà la sua testimonianza il 2 settembre. 

Si decide che i locali parrocchiali saranno inaugurati il primo settembre. 

Rispetto al calendario della festa si decide che la celebrazione con la benedizione delle coppie sarà il 4 
settembre alle 11.30; il 5 settembre conferenza di don Lorenzo Gentili, il primo settembre preghiera del 
rosario all’aperto; il 3 settembre incontro di catechismo con le famiglie. La mostra sui miracoli eucaristici 
pensata dal beato Carlo Acutis sarà collocata nel salone parrocchiale dal primo al 15 settembre e saranno 
invitati i cresimandi e le cresimande per un incontro sul tema. La confraternita si rende disponibile per 
l’apertura della mostra.  

Beatrice comunica che l’Unitalsi il 27 e il 28 agosto sarà presente in piazza Kennedy con la festa. 


