
Verbale della riunione del cpp del 13 novembre 2019 

 
Il cpp inizia alle 21.15 nella sala riunioni al primo piano. Sono assenti 
giustificati Martino e Pasquetti. Viene distribuita fotocopia della lettera 
dell’Arcivescovo, indirizzata ai fedeli del Vicariato di Campi Bisenzio a 
conclusione della Visita Pastorale. La lettera viene letta integralmente. I 
consiglieri ne faranno oggetto di riflessione per una condivisione nelle 
prossime riunioni. Viene, quindi, letta ai presenti la lettera dell’Arcivescovo 
destinata nello specifico alla nostra parrocchia.  
Don Massimo propone che a partire dal 2020 alla Messa vespertina del 
sabato vengano accettate più intenzioni, ciò che attualmente avviene per la 
prima e la terza celebrazione eucaristica della domenica e dei festivi di 
precetto e la Messa del lunedì. Dal lunedì al venerdì, invece, sempre a partire 
dal 1° gennaio 2020, verrà accettata una sola intenzione a celebrazione, 
quindi il lunedì verrà tolta la possibilità delle più intenzioni insieme. La 
proposta nasce dalle numerose richieste di intenzioni che vengono avanzate 
per il sabato pomeriggio. I presenti concordano all’unanimità.   
Don Massimo propone anche che dal 1° gennaio 2020 alla Messa festiva 
delle 10.00 (la Messa ‘pro populo’, per la comunità) si faccia il ricordo dei 
defunti della settimana precedente invitando i familiari a partecipare. Tutti 
concordano.  
Bonechi Marco illustra l’iniziativa del presepe vivente che è stata 
programmata per lunedì 6 gennaio 2020, solennità dell’Epifania, e chiede la 
collaborazione di tutti. Il presepe vivente si svolgerà nel piazzale e nel 
campino durante il pomeriggio, dopo una celebrazione straordinaria della 
Messa (ore 15.30) nel cui corso verrà impartita la benedizione dei bambini. 
In particolare Marco sottolinea il fatto che occorrerà molto materiale per 
allestire le varie scene e che tutti i parrocchiani sono coinvolti nel 
reperimento di quanto si renderà necessario. È stata preparata una lista che 
verrà pubblicata il prima possibile sia nelle bacheche all’ingresso della 
chiesa sia sul sito internet della parrocchia insieme con gli orari nei quali 
portare gli oggetti in chiesa. Don Massimo sensibilizzerà i parrocchiani agli 
avvisi alla fine delle Messe festive.   
Lavori al piazzale: Don Massimo relaziona sullo stato di avanzamento dei 
lavori. Domani, non essendo previsto maltempo, verrà eseguito un 
intervento di miglioria nella parte antistante la rampa. Appena possibile, in 



base alle previsioni meteo, si interverrà anche nella parte destra e si 
completerà il lavoro ai marciapiedi.  
Ansano Annalisa comunica che i ragazzi del post-cresima e i bambini del 
catechismo stanno confezionando delle palline di Natale che verranno 
messe in offerta per l’8 dicembre. Il ricavato andrà per i lavori al piazzale.  
Si decide di riproporre il cenone di fine anno in forma autogestita (il 31 
dicembre 2019 alle ore 21.00), se ne occuperanno Annalisa Ansano (334 72 
69 506) e Carla Michelini. Le adesioni sono aperte fin da subito telefonando 
ad Annalisa. Si pensa di organizzare un collegamento internet con i 
pellegrini in Terra Santa a Betlemme, come già è avvenuto nell’Epifania del 
2017.  
Viene confermata anche la cena degli auguri di Natale in data sabato 21 
dicembre 2019 ore 20.00. Le iscrizioni si apriranno domenica 1° dicembre 
e si chiuderanno domenica 15 dicembre. Adulti € 20,00; ragazzi da 6 a 17 
anni € 10,00; bambini fino a 5 anni e 2° figlio gratuiti. 
Il ricavato sia del cenone di fine anno sia della cena degli auguri andranno 
per i lavori al piazzale.  
Don Massimo illustra, infine, gli orari celebrativi della prossima Novena di 
Natale (15-23 dicembre 2019): dal lunedì al venerdì alle 17.15 e 21.15 (a 
quest’ultima verranno invitati i vari gruppi parrocchiali); il sabato al termine 
della Messa delle 17.30; la domenica alla fine della Messa delle 10.00 e il 
pomeriggio alle 17.30.  
La riunione si chiude alle 22.55 con la preghiera.  
 


