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Oggetto: convocazione riunione CPP per il 21

 

Come da oggetto, con la presente

per il 21 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso il salone parrocchiale dell’ex Palazzaccio, con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Partecipazione al convegno ecclesiale diocesano (28

2. Cammino formativo-spirituale dei gruppi degli operatori parrocchiali;

3. Varie ed eventuali. 

Si prega di appuntare tale data nella propria agenda personale con un’alta priorità e di dare 

conferma della presenza al più presto al parroco.

Insieme alla presente vengono inviati gli allegati ai punti 1 e 2.

Si chiede a tutti di attivarsi per incontrare i

e le proposte sugli argomenti da trattare.

La stessa, con i propri allegati, è pubblicata sul sito internet della parrocchia per dare a tutti la 

possibilità di leggere e fare le proprie proposte in

delle assemblee liturgiche delle chiese del Rosario e di Santa Croce.

Colgo l’occasione di ricordare di pregare l’uno per l’altro.

 

Artena, 07/10/2022 
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Agli stimati membri del

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

vocazione riunione CPP per il 21 ottobre 2022 

Come da oggetto, con la presente, si convoca la riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

e 21.00 presso il salone parrocchiale dell’ex Palazzaccio, con il 

Partecipazione al convegno ecclesiale diocesano (28-29 ottobre 2022);

spirituale dei gruppi degli operatori parrocchiali; 

prega di appuntare tale data nella propria agenda personale con un’alta priorità e di dare 

conferma della presenza al più presto al parroco. 

Insieme alla presente vengono inviati gli allegati ai punti 1 e 2. 

Si chiede a tutti di attivarsi per incontrare i propri gruppi di riferimento e raccogliere le impressioni 

e le proposte sugli argomenti da trattare. 

La stessa, con i propri allegati, è pubblicata sul sito internet della parrocchia per dare a tutti la 

possibilità di leggere e fare le proprie proposte in merito alle questioni da trattare ai rappresentanti 

delle assemblee liturgiche delle chiese del Rosario e di Santa Croce. 

Colgo l’occasione di ricordare di pregare l’uno per l’altro. 

 

 L. S. ________________________
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Agli stimati membri del 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Loro sedi 

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

e 21.00 presso il salone parrocchiale dell’ex Palazzaccio, con il 

29 ottobre 2022); 

 

prega di appuntare tale data nella propria agenda personale con un’alta priorità e di dare 

propri gruppi di riferimento e raccogliere le impressioni 

La stessa, con i propri allegati, è pubblicata sul sito internet della parrocchia per dare a tutti la 

merito alle questioni da trattare ai rappresentanti 

 Il Parroco 

________________________ 
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ALLEGATO 

Assemblea diocesana

La prossima assemblea diocesana, che si terrà all’Acero, il 28 e il 29 ottobre 2022, si inserisce nel 

cammino della Chiesa Italiana e in quello della Chiesa universale, co

ascolto sinodale. 

Scrive in nostro vescovo nella lettera inviata per la convocazione: «cercheremo di riflettere e di 

confrontarci insieme sul cammino che stiamo facendo. Dopo le sintesi diocesana e nazionale del 

primo anno di ascolto del Cammino sinodale

negli organismi collegiali della nostra Diocesi

Presbiterale, dai quali sono scaturiti indicazioni importanti su cui 

suscitarne anche altre utili a definire il cammino del secondo anno di ascolto. La nostra Assemblea

quindi, riprendendo anche le suggestioni che ci arrivano dai vescovi italiani

cantiere che contribuisca a cos

condividere questo cammino». 

Praticamente parlando, l’assembl

sabato 29 ottobre dalle 9.30 alle

portare fino a 7 delegati. 

L’assemblea diocesana dà alle no

che la CEI ha prodotto al termi

riunione del CPP, su quale, tra i

futuro come comunità parrocchia

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il riferimento è al testo CEI, I cantieri 
<https://camminosinodale.chiesacattolica.it/wp
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ALLEGATO AL PUNTO 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO

Assemblea diocesana (28-29 ottobre 2022) 

La prossima assemblea diocesana, che si terrà all’Acero, il 28 e il 29 ottobre 2022, si inserisce nel 

cammino della Chiesa Italiana e in quello della Chiesa universale, continuando il processo di 

Scrive in nostro vescovo nella lettera inviata per la convocazione: «cercheremo di riflettere e di 

confrontarci insieme sul cammino che stiamo facendo. Dopo le sintesi diocesana e nazionale del 

to del Cammino sinodale, ci sono stati alcuni passaggi significativi di riflessione 

ollegiali della nostra Diocesi, in particolare nel Consiglio Pastorale e nel Consiglio 

dai quali sono scaturiti indicazioni importanti su cui ci confronteremo

utili a definire il cammino del secondo anno di ascolto. La nostra Assemblea

quindi, riprendendo anche le suggestioni che ci arrivano dai vescovi italiani

struire un edificio nel quale poter accogl

lea si terrà venerdì 28 ottobre dalle 17.30 alle

e 13.00 (con il pranzo). Ogni parrocchia e un

ostre parrocchie la possibilità di prendere in m

ine del primo anno di cammino sinodale1 e

i cantieri proposti, dobbiamo maggiormente 

ale. 

 di Betania. Prospettive per il secondo anno del Camm
https://camminosinodale.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/2022/07/CantieriDiBetania.pd
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DELL’ORDINE DEL GIORNO 

La prossima assemblea diocesana, che si terrà all’Acero, il 28 e il 29 ottobre 2022, si inserisce nel 

ntinuando il processo di 

Scrive in nostro vescovo nella lettera inviata per la convocazione: «cercheremo di riflettere e di 

confrontarci insieme sul cammino che stiamo facendo. Dopo le sintesi diocesana e nazionale del 

ci sono stati alcuni passaggi significativi di riflessione 

nel Consiglio Pastorale e nel Consiglio 

ci confronteremo, potendo 

utili a definire il cammino del secondo anno di ascolto. La nostra Assemblea, 

quindi, riprendendo anche le suggestioni che ci arrivano dai vescovi italiani, vuole essere un 

liere chiunque voglia 

e 21.00 (con la cena) e 

nità pastorale possono 

mano e leggere il testo 

e suggerire, durante la 

 lavorare nel prossimo 

mino sinodale, 
ds/2022/07/CantieriDiBetania.pdf >. 
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ALLEGATO AL PUNTO 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO

Cammino formativo

In questi tre anni, il parroco ha fatto la scelta di teners

parrocchiali e di concentrare la sua

del lunedì. 

Tale valutazione era dettata dal voler raggiungere due obiettivi:

1. Concentrare il percorso spirituale di tutta la parrocchia 

univoco, con la speranza che ognuno lo incarnasse

impegno in parrocchia; 

2. Abituare la comunità a strutturarsi in maniera autonoma

parroco, ma sempre con 

comunità ad una sempre maggiore scarsità di clero che, prima o poi, costringerà gli attuali 

presbiteri a dover ricoprire il ruolo di parroci in più paesi e non solo in più parrocchie.

Rispetto al primo punto, bisogna 

gruppi parrocchiali, nonostante più di qualcuno dei r

avere percorsi di formazione e approfondimento.

Anche rispetto al secondo punto, bisogna prendere atto del fatto che (

gruppi si sono limitati a portare avanti 

incontro o di formazione specifica per loro

parroco, che non è stato in grado di cogliere 

aiuto” a mettersi come organizzatore di quei percorsi di 

facesse di necessità virtù”, attivandosi autonomamente 

Considerato tutto questo, volendo anche v

maggiore presenza del parroco o dei suoi collaboratori presbiteri e diaconi 

dei vari gruppi, si propone: 

1. Sospendere le catechesi mensili 

2. Raccogliere (negli incontri che si faranno in vista della riunione del CPP che si è convocato) 

alcune indicazioni su tematiche

3. Stabilire un incontro al mese con il parroco 

(da farsi necessariamente dopo cena)

organizzativo. 
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ALLEGATO AL PUNTO 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO

Cammino formativo-spirituale dei gruppi degli operatori parrocchiali

a fatto la scelta di tenersi “in disparte” rispetto alla vita dei vari gruppi 

di concentrare la sua presenza a livello spirituale-formativo con le catechesi mensili 

l voler raggiungere due obiettivi: 

Concentrare il percorso spirituale di tutta la parrocchia  in maniera da renderlo comunitario e 

a speranza che ognuno lo incarnasse nella propria realtà personale e di 

Abituare la comunità a strutturarsi in maniera autonoma, al di là della pre

 la sua approvazione. Ciò serviva anche preparare e 

comunità ad una sempre maggiore scarsità di clero che, prima o poi, costringerà gli attuali 

icoprire il ruolo di parroci in più paesi e non solo in più parrocchie.

bisogna prendere atto della scarsa partecipazione

gruppi parrocchiali, nonostante più di qualcuno dei rappresentanti di questi riportava la

percorsi di formazione e approfondimento. 

Anche rispetto al secondo punto, bisogna prendere atto del fatto che (a parte poche

gruppi si sono limitati a portare avanti il loro impegno, senza ipotizzare degli appuntamenti di 

specifica per loro. Probabilmente il motivo è dovuto anche al

stato in grado di cogliere in tale manifestazione di esigenza un

organizzatore di quei percorsi di formazione (forse perché sperava

attivandosi autonomamente e concordando con il parroco

, volendo anche venire incontro a queste esigenze di formazione e ad una 

o dei suoi collaboratori presbiteri e diaconi nel cammino e nella vita 

mensili comunitarie del lunedì; 

Raccogliere (negli incontri che si faranno in vista della riunione del CPP che si è convocato) 

matiche o percorsi formativo-spirituali da sviluppare;

incontro al mese con il parroco o uno dei suoi collaboratori presbiteri e diaconi 

(da farsi necessariamente dopo cena) che può essere sia di tipo formativo
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ALLEGATO AL PUNTO 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

spirituale dei gruppi degli operatori parrocchiali 

i “in disparte” rispetto alla vita dei vari gruppi 

formativo con le catechesi mensili 

in maniera da renderlo comunitario e 

nella propria realtà personale e di 

al di là della presenza o meno del 

anche preparare e abituare la 

comunità ad una sempre maggiore scarsità di clero che, prima o poi, costringerà gli attuali 

icoprire il ruolo di parroci in più paesi e non solo in più parrocchie. 

scarsa partecipazione dei membri dei vari 

appresentanti di questi riportava la voglia di 

a parte poche eccezioni) i 

il loro impegno, senza ipotizzare degli appuntamenti di 

mente il motivo è dovuto anche allo stesso 

in tale manifestazione di esigenza una “richiesta di 

formazione (forse perché sperava che “si 

parroco tale percorso). 

enze di formazione e ad una 

nel cammino e nella vita 

Raccogliere (negli incontri che si faranno in vista della riunione del CPP che si è convocato) 

da sviluppare; 

o uno dei suoi collaboratori presbiteri e diaconi 

che può essere sia di tipo formativo-spirituale che 


