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Verbale n° 4 
Il giorno 24 luglio 2020 alle ore 20.45, presso i locali della Parrocchia, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale, 

come da convocazione, per discutere il seguente O.d.G. 

1. Festa Parrocchiale 

2. Catechismo 

3. Prossimo Anno Pastorale 

4. Prima messa di Don Fabio 

5. Varie ed eventuali intercorse tra la data di convocazione e la data del CPP. 

Presenti n°17                               Assenti n° 20 

I consiglieri Rita C.- Claudia C.- Alice T. sono presenti in modalità streaming con l’utilizzo della piattaforma ZOOM. 

Sono presenti come uditori Annamaria B. (per il coro) e Giovanni Grasso (R.n.S). 

Dopo un momento di preghiera comune, si dichiara aperta la seduta. 

Prende la parola Don Gabriele, che informa il CPP della sua recente nomina (Giugno 2020) da parte del Vescovo 

Monsignor Douglas Regattieri  a nuovo  Esorcista Diocesano presso la Basilica Concattedrale di Sarsina , succedendo  

a  Don Fiorenzo Castorri  nominato cappellano dell’Ospedale  M. Bufalini.  Questo nuovo incarico non lo impegnerà 

in modo continuativo, ma al momento nella giornata del martedì, sia in orario antimeridiano che post. In tale giornata 

per necessità urgenti rivolgersi a Fabio. 

 

Punto 1 – Festa Parrocchiale 

Questi i principali appuntamenti: 

Martedì 1 Settembre 2020: Festa di SANT’EGIDIO - Celebrazione S. Messa alle ore 20:30. Questa celebrazione risulta 

essere poco partecipata, per cui si auspica una presenza numerosa. 

Domenica 6 settembre 2020: Giornata dell’ammalato - Messa alle ore 16:00 a cui non seguirà la consueta merenda 

sotto il tendone.  

Sabato 11 e domenica 12 Settembre 2020: Festa Parrocchiale. 

Visto le condizioni attuali di restrizioni, si rende necessario cambiare la modalità di svolgimento della cena insieme. 

Solitamente il menù era vario e non necessitava di prenotazione, tutto ciò non sarà più possibile! Verrà proposto un 

menù unico con prenotazione obbligatoria; così come per i posti a sedere verrà osservato il distanziamento per le 

persone non appartenenti al medesimo nucleo familiare. 

Il Diacono Orlandi propone la costituzione di un gruppo di lavoro presieduto da Gabriela Gramigna –

cell.339/1732464. 

Come momento ricreativo l’associazione Musica Insieme si è offerta di effettuare un intrattenimento musicale ad 

opera di alcuni allievi. 

La Parrocchia ha sottoscritto con la SIAE un abbonamento estivo per la proiezione di film. 

Questi verrebbero proiettati nella settimana antecedente la festa, all’esterno, nel piazzale antistante la chiesa.  Il 

consigliere Maurizio Lucchi collaborerà con Alessio M. e Don Filippo per quanto riguarda la scelta delle varie tipologie 

di film da proiettare. 

 



  Punto 2 – Catechismo 

Don Gabriele propone un corso intensivo di preparazione ai vari sacramenti: CONFESSIONE-COMUNIONE-CRESIMA 

(sospesi A SUO TEMPO) da svolgersi nei primi quindici giorni di settembre. 

Saranno interessati i bambini/ ragazzini che nell’anno scolastico 2019/20 frequentavano rispettivamente le classi 3°- 

4° e 5° della scuola primaria. 

A breve si terrà un incontro con i catechisti dove si puntualizzeranno le diverse modalità, tra cui le varie ipotesi future 

per lo svolgimento del catechismo stesso. 

 

Punto 3 

Se ne rimanda la discussione al prossimo CPP 

 

Punto 4 – 1a Messa Don Fabio 

L’ordinazione sacerdotale di Don Fabio avverrà Sabato 10 Ottobre 2020 alle ore 18 presso la Cattedrale di Cesena. 

Don Fabio celebrerà la sua prima messa domenica 11 ottobre 2020 a Sant’Angelo di Gatteo, mentre celebrerà la 

Santa Messa a Sant’Egidio domenica 18 ottobre 2020 alle ore 11. Seguirà un momento di condivisione, in tutta 

semplicità, sotto il tendone. 

Don Fabio, continuerà il suo servizio presso la nostra comunità coadiuvando Don Gabriele nell’amministrazione 

parrocchiale. 

 

Varie ed Eventuali 

- Rosanna Bugli responsabile del Mercatissimo, augurandosi che tale manifestazione possa svolgersi, chiede la 

partecipazione/aiuto di tutta la comunità. Chi si rendesse disponibile può contattarla direttamente 

telefonando al seguente numero: 349/1602916 

- Caritas: la preparazione e relativa distribuzione degli alimenti continuerà anche nel mese di agosto 2020 nelle 

giornate del mercoledì e del sabato con orario 9/12. 

Il diacono Tafani informa che, con la chiusura nel mese di agosto di alcune realtà Caritas parrocchiali, si 

potrebbe verificarsi per il nostro centro di smistamento un surplus di richieste. 

Esauriti tutti gli argomenti la seduta viene tolta alle ore 22:15 

                                                                       La segretaria Carmen Tonetti 
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6 AGOSTO 8 AGOSTO 
     TRASFIGURAZIONE DEL 

SIGNORE 

 SAN DOMENICO 
DI GUZMAN 

Festa della Trasfigurazione 
del Signore, nella quale Gesù 
Cristo, il Figlio Unigenito, 
l’amato dell’Eterno Padre, 
davanti ai santi Apostoli 
Pietro, Giacomo e Giovanni, 
avendo come testimoni la 
legge ed i profeti, manifestò 
la sua gloria. 

Memoria di San Domenico, 
sacerdote, umile ministro 
della predicazione nelle 
regioni sconvolte dall’eresia 
albigese, visse per sua scelta 
nella più misera povertà, 
parlando continuamente 
con Dio o di Dio. Desideroso 
di trovare un nuovo modo di 
propagare la fede, fondò 
l’Ordine dei Predicatori. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 
Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? 

Forse la tribolazione, l’angoscia, la 

persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, 
la spada? 

Ma in tutte queste cose noi siamo più che 

vincitori grazie a colui che ci ha amati. 
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, 

né angeli né principati, né presente né 

avvenire, né potenze, né altezza né 
profondità, né alcun’altra creatura potrà 

mai separarci dall’amore di Dio, che è in 

Cristo Gesù, nostro Signore. 
 

Parola di Dio 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

1° Lettura: Is 55,1-3 
2° Lettura: Rm 8,35.37-39 
Vangelo: Mt 14,13-21 

Ritorna la domanda retorica, che tanto piace a Paolo per sottolineare maggiormente le proprie affermazioni. Tale 

domanda sarà rafforzata dalla risposta al termine del v. 39: niente ci potrà separare dall'amore di Cristo. Alla domanda 

seguono alcuni esempi di difficoltà a cui sono posti i cristiani, Paolo in prima fila. Sono sette fatiche, che sembrano 

riprendere un vocabolario stoico, ma non hanno niente di eroico, anzi sono situazioni scomode e umilianti. 

In queste situazioni il cristiano è vincitore non grazie alla sua virtù ma perché è nelle mani di Dio. 

Paolo rincara la dose delle difficoltà dei credenti, ricordando anche le potenze ostili che si scatenano contro di loro. 

Sono posti a due a due: morte e vita; angeli e principati; presente-avvenire; altezza-profondità. Di fatto anche questi 

elementi sono creature, sono state create da Dio e non possono separare l'uomo dal Suo amore. 

Questo inno non ha niente di trionfalistico o di ingenuo, perché è cantato all'ombra della croce di Cristo, in una 

sofferenza reale e tangibile, che non chiude però alla speranza e alla gioia di appartenere al Signore. 

 


