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V.03 del 01.10.2022 
 

Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale San Sebastiano in Bellocchi 
 
 
Il giorno 01/10/2022, alle ore 16.00, nella Chiesa di San Sebastiano in Bellocchi, 
si è tenuto l’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
Presidente don Giuseppe Cavoli. 
 
Presenti: 
o Bavosi Paolo 
o Don Nello Tombacco 
o Bargnesi Paola 
o Brocchini Mattia 
o Coacci Nicola 
o Falcioni Andrea 
o Fratini Gianluca 
o Galeotti Angelo 
o Gambella Luca 
o Maracci Ilenia 
o Mencarelli Maria Beatrice 
o Mengarelli Giovanni 
o Montanari Stefano 
o Ricci Raffaela 
o Rivelli Liliana 
o Signoretti Fabrizio 
o Staffolani Francesco 
o Suor Francesca Pasquini 
o Tonelli Simone 
 
Assenti giustificati: 
o Binci Sofia 
o Busca Gianfranco 
o Signoretti Lucia 
 
Ordine del giorno: 
 

• Sostituzione vari componenti del consiglio pastorale parrocchiale e 
nomina nuovi componenti. 

• Decisione se introdurre o eliminare la celebrazione Eucaristica 
domenicale delle ore 17.00. 

• Richiesta di istituire la pastorale degli adulti e pastorale delle famiglie 
della parrocchia. 

• Varie ed eventuali. 
 
Apre l’incontro don Giuseppe Cavoli, salutando i rappresentanti del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e iniziando con una preghiera. 
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Si passa poi alla discussione del primo punto dell’ordine del giorno: la 
sostituzione dei membri del CPP. I nuovi membri sono: 

- Suor Francesca Pasquini; 
- Nicola Coacci; 
- Bargnesi Paola; 
- Falcioni Andrea; 

 
Hanno chiesto di essere rimossi dal CPP; Francesco Amoruso, Giunta Stefania, 
Paci Gabriele, Anna Lisa Landini, Dalle Ave Daniela. 
Per quanto riguarda il servizio di segreteria, a causa di impegni di lavoro, Sofia 
Binci ha acconsentito che un altro membro del CPP prendesse il suo posto e si è 
quindi proceduto alla votazione. 
Paolo Bavosi dopo due scrutini è stato eletto nella segreteria del CPP. 
 
Per quanto riguarda il secondo punto in agenda, si è deciso di sopprimere la 
celebrazione Eucaristica di domenica pomeriggio sia per un discorso di risparmio 
energetico, sia perché in ogni caso poco frequentata. 
Si è anche deciso di svolgere la messa prefestiva il sabato alle ore 18.00 (già 
dalla prossima settimana mentre in estate alle ore 19.00) e Don Nello ha 
acconsentito ad aiutare Don Giuseppe. Tutto il CPP è d’accordo tranne Suor 
Francesca in quanto per le suore per via degli impegni di casa Serena l’orario 
delle 18.00 è problematico. 
È stato anche chiesto di dare la possibilità di confessarsi durante la messa 
domenicale delle 8.30 una volta al mese. Don Giuseppe e Don Nello sono 
d’accordo e si è programmata al riguardo la terza domenica di ogni mese mentre 
le altre domeniche le confessioni saranno possibili durante la messa delle 11.00. 
 
Per quanto riguarda il terzo punto in agenda, per istituire una pastorale adulti e 
delle famiglie si è deciso di partire coinvolgendo le famiglie che hanno battezzato 
i propri figli nel corrente anno attraverso una cena e di svolgere la pastorale in 
collaborazione con l’AC adulti. 
Per quanto riguarda gli incontri di catechesi con i bambini dai 7 ai 9 anni (circa 
100 bambini), il primo incontro sarà il 12 novembre 2022 e c’è la volontà di 
ripristinare incontri anche i genitori che si svolgevano già prima del Covid. A 
causa dei problemi economici della parrocchia, il CPP ha deciso che la quota 
partecipativa al catechismo da richiedere alle famiglie è di 20€. Durante il CPP è 
stata anche richiesto di coinvolgere nella catechesi i bambini di 6 anni ma al 
momento mancano sia i catechisti che locali adatti. 
Per i ragazzi dalla V elementare alla III media, le attività inizieranno il 15 ottobre 
2022 attraverso gruppi di età mista. 
Il gruppo giovani si riunisce invece di mercoledì sera a partire dal 12 ottobre 
2022. 
 
Tra le varie ed eventuali Giovanni Mengarelli è intervenuto relativamente alla 
situazione economica sollevando anche il problema della responsabilità civile 
della parrocchia in caso di danni provocati a terzi a persone all’interno dei confini 
della parrocchia in quando i cancelli sono sempre aperti e non ci sono 
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dichiarazioni esplicite di de-responsabilità da parte della parrocchia. È stato 
anche sollevato il bisogno di trovare educatori di strada per seguire i giovani che 
non fanno parte dei gruppi parrocchiali ma che frequentano le aree senza una 
opportuna guida. 
È intervenuta poi Ilenia Maracci illustrando il programma della due giorni di 
formazione per tutti gli operatori parrocchiali e consiglio pastorale che si terrà il 
22-23 ottobre e che avranno come tema “Do senso al mio servizio” per il 
pomeriggio di sabato e “Dov’è l’inizio e la fine del nostro servizio” per la mattina 
di domenica a cui seguirà un pranzo comunitario. 
È stato inoltre richiesto di stilare e pubblicare un calendario pastorale con tutte 
le attività dell’anno della parrocchia. 
 
Il CPP si conclude alle ore 18.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 ottobre 2022 
  
 
 
 

Presidente 
Don Giuseppe Cavoli 

 
 
 

Segretario 
Gianluca Fratini 

 
 
 
 
 
 
 


