
Convocazione Consiglio Pastorale Parrocchiale n.° 02/2020
Viene convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale

per Giovedì 22 ottobre alle ore 21,15  
 
c/o il salone della parrocchia Sacra Famiglia per discutere il seguente OdG 

1. Descrizione del lavoro pastorale al tempo del Covid. Iniziative e orari di S.Messe per 
il mese di novembre - dicembre.

2. Criteri e Iniziative per l’elezione del nuovo CPP per il 2021-  2025.  

3. Presentazione sintesi del lavoro svolto dal CPP dal 2016 - 2020. 

4. Varie ed eventuali. 

Tutti i rappresentanti sono tenuti a prendere visione dell’Odg e provvedere a ascoltare i 
propri rappresentati al fine di suggerire risposte ai punti.  
 
Si raccolgono altre proposte da inserire all’Odg tra le varie ed eventuali.

La Segretaria Stefania Portelli  
 

San Benedetto del Tronto 11.10.2020

 

Il parroco  
Don Francesco Ciabattoni 



Riflessione di preparazione per l’incontro 

1. Descrizione del lavoro pastorale al tempo del Covid. Iniziative e orari di 
S.Messe per il mese di novembre - dicembre.

Come celebrare il mese dei defunti ?

Ottavario dei defunti dal 1 - 8 novembre.

Manteniamo solo per questa settimana la doppia celebrazione? 

8,30 - 18.30 oppure la seconda vogliamo metterla alle 21,30?  

Alle 18,30 adorazione o vespri?

Gli orari ordinari delle Messe: 8,30 i feriali - 8 - 11 - 17 i festivi. 

Per i bambini e i genitori si possono inserire qualche celebrazioni in più.

Per la catechesi? Aspettiamo il mese di dicembre?

2. Criteri e Iniziative per l’elezione del nuovo CPP per il 2021 -  2025.

Come fare per sensibilizzare la comunità al servizio del CPP? 

E’ servito in questi anni? 

Facciamo incontri on-line? 

Una assemblea in chiesa per riassumere il lavoro svolto? 

Quali e quanti membri individuiamo per il prossimo CPP? 

E’ meglio restringere al minimo o allargare al massimo? 

I rappresentanti di zona sono stati validi possono servire o utilizziamo altre figure?  
  


