
Verbale C.P.P. Acquanegra sul Chiese – Mosio del 30/10/2019. 

Mercoledì 30 Ottobre 2019 alle ore 21.00 nell’ufficio della Canonica della 

Parrocchia di Acquanegra si è riunito il CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE. 

 

L’incontro si apre con un momento di preghiera, recitando la Compieta. 

Vengono poi trattati i seguenti punti:  

− all'incontro è presente anche un membro del CPP di Canneto che 

propone un'iniziativa già presente a Canneto: la diffusione della 

stampa cattolica anche nelle Comunità di Acquanegra e Mosio, 

attraverso la vendita di riviste di ispirazione cristiana per la famiglia e 

per la formazione, periodici adatti a bambini e ragazzi, quotidiani 

come l'Avvenire che contiene l'inserto del settimanale diocesano 

mantovano La Cittadella. Accogliendo positivamente la proposta, si 

decide per la mostra/mercatino del libro Domenica 8 Dicembre 

2019: ore 9.30 a Mosio e alle 11,00 ad Acquanegra, in fondo alla 

Chiesa. 

− Un'altra proposta riguarda le gite parrocchiali; nasce l'idea di 

organizzare le gite a nome dell'unione delle tre Parrocchie di 

Acquanegra, Canneto e Mosio. 

Domenica 10 Novembre: ore 15,00 “Castagnata” in Oratorio ad 

Acquanegra (organizzata dal Gruppo Giovani in collaborazione con 

l'Ema) con vendita dei calendari 2020. 

Domenica 17 Novembre: a Mosio “Festa del ringraziamento”,           

ore 10.30 S. Messa con benedizione dei trattori. 

Domenica 8 Dicembre ore 16,00 oratorio di Acquanegra: Festa di 

Santa Lucia ( organizzata dal Gruppo Giovani in collaborazione con 

l'Ema) rivolta a bambini e famiglie; alle 18,00 ci si sposta in piazza per 

l'accensione dell'albero di Natale. 

Sabato 14 Dicembre a Canneto: dalle 16.30 alle 19.30, Ritiro 

Spirituale rivolto ai giovani (post Cresima- dalla 3° media in poi) 

tenuto da Don Fabio Scutteri. 

 



Domenica 15 Dicembre: Ritiro Spirituale di Natale per gli adulti di tutte 

e tre le parrocchie (dalle 15,00 alle 18,00 con don Elio alla “Piccola 

Betania” di Bozzolo). 

Domenica 22 Dicembre: Film di Natale per bambini, in Oratorio ad 

Acquanegra. 

Lunedì 23 Dicembre ad Acquanegra: ore 20.30 fiaccolata con partenza 

dall'oratorio e arrivo in piazza, dove sarà allestito il mercatino di Natale 

della parrocchia e altri stand delle associazioni acquanegresi. 

Domenica 5 Gennaio 2020: in oratorio ad Acquanegra, Festa 

dell'Epifania per i Bambini, con un momento di preghiera, di gioco per 

bambini e genitori e cena in compagnia. 

Domenica 12 Gennaio 2020: Battesimo di Gesù. Ore 17,00 “Messa delle 

Famiglie”, in Chiesa Parrocchiale ad Acquanegra; a seguire momento 

conviviale nel salone dell'oratorio. 

Si propone il Campo invernale per i ragazzi dalla 3° media in poi, dal 27 

al 29 Dicembre 2019 a Breonio insieme a Canneto s/Oglio. 

 

Vengono definite altre questioni: 

- verrà adottato un modello di tutela di responsabilità da far firmare a 

coloro che chiedono di poter utilizzare gli spazi dell'oratorio, sia per 

Acquanegra che per Mosio ( ad esempio per feste di compleanno per 

minorenni e maggiorenni). 

- da qualche anno a questa parte la parrocchia di Acquanegra raccoglie 

contributi per sostenere l'adozione a distanza di un ragazzo dell'Etiopia; 

le offerte sono raccolte dai catechisti. 

- verrà fissata entro la fine dell'anno una riunione congiunta tra il 

Consiglio degli Affari Economici e il Consiglio Pastorale per poter 

discutere sul futuro utilizzo dell'Asilo San Pio X. 
 


