
Verbale C.P.P, Acquanegra sul Chiese, 28/08/2019. 

Mercoledì 28 Agosto 2019 alle ore 21.00 nell’ufficio della Canonica della Parrocchia di 

Acquanegra si è riunito il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.  

 

Membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, presenti: 

Bergamini Fabio, Cerchiari Bruno, Chittò Sergio, Nardi Stefania, Ottoni Martina, Ottoni 

Melissa, Patander Luisa, Remaforte Marta, Ricci Maria, Zubelli Luigi, Don Alessio 

Menegardo. 

Risultano assenti: Arienti Francesca, Nardi Gianluca. 

Presiede l’incontro il Parroco, don Alfredo Rocca. 

L’incontro si apre con un momento di preghiera.  

Vengono poi trattati vari punti: 

 

-È in fase di lavorazione e stampa il nuovo libretto dei canti da adottare nelle varie Chiese di 

Acquanegra; verrà presentato alla comunità in occasione della prossima Sagra di Ottobre. 

-Viene proposta l’idea di preparare piccole Croci di Cartone per il giorno dei Defunti, come 

segno da portare al cimitero. Le croci verranno messe nelle Chiese e si potranno prendere in 

cambio di un’offerta. 

-Nasce l’idea di preparare un Calendario 2020 con le fotografie delle Chiese Parrocchiali di 

Canneto, Acquanegra e Mosio, da vendere alla comunità. 

-La Visita alle Famiglie con la Benedizione delle case ad Acquanegra, riprenderà dalla 

seconda metà di settembre; il parroco Don Alfredo, passerà per le case e, qualora non trovasse 

nessuno, lascerà un foglietto con il proprio recapito, così chi desiderasse ricevere la 

benedizione della casa lo potrà ricontattare. 

 

Alcune proposte che verranno valutate: 

1. Viene espressa la richiesta di avere un momento per la celebrazione penitenziale 

(confessioni) una volta al mese in Chiesa. 

2. Viene espressa inoltre anche la richiesta di riprendere l’Adorazione Eucaristica; anche una 

volta al mese a rotazione nelle varie Chiese.   

3. Si propone l’iniziativa “Adotta un banco” come raccolta fondi per la Parrocchia; da discutere 

nei prossimi consigli. 

4. Si propongono le “Domeniche in oratorio”: giornate di attività operative per i bambini e 

ragazzi, guidate da alcuni educatori del gruppo giovani. 

  



Si ricordano gli appuntamenti e orari delle S. Messe per la Sagra di Acquanegra 2019: 

-Venerdì 18 Ottobre ore 21.00 in San Fortunato: Liturgia della Parola e Celebrazione 

Penitenziale. 

-Sabato 19 Ottobre ore 21.00 in San Fortunato: S. Messa e apertura dell’urna del martire S. 

Fortunato. 

-Domenica 20 ottobre in San Fortunato: S. Messa ore 8.00 e alle ore 11.00. 

-Domenica 20 Ottobre ore 16.00: in San Tommaso visita della Chiesa e dei mosaici, guidata da 

Don Luigi Trivini. 

-Lunedì 21 Ottobre ore 18.00: Messa di chiusura della Sagra, in San Fortunato. 

Durante i giorni della Sagra è aperta la Pesca di Beneficienza, in Via Brunelli 60. 

-Sagra di Mosio 2019:  Domenica 6 Ottobre, S. Messa ore 11.   Venerdì 4 ottobre: Confessioni 

(ore 20) e S. Messa (ore 21). 

Incontri formativi per i Catechisti, tenuti da don Alessandro Franzoni, e aperti a tutta la 

comunità: 

-Martedì 17 settembre ore 21.00, in oratorio ad Acquanegra sul Chiese  e Martedì 24 settembre 

ore 21.00, in oratorio a Canneto. 

 

Domenica 13 Ottobre 2019, ad Acquanegra, ore 11.00 Messa di mandato ai Catechisti. 

 

L’incontro termina con un momento di preghiera e ci si dà appuntamento come C.P.P a 

mercoledì 30 Ottobre 2019 ore 21.00. 


