Parrocchia di San Prospero Strinati
Via Samoggia 50
42124 Reggio Emilia
Tel. e fax 0522-512336
Verbale del Consiglio Pastorale del 17 novembre 2016
Presenti: Don Fortunato, Don Gigi, Don Remigio, Francesca Benassi, Enrico Cabassi, Paola Gatti,
Stefano Gualdi, Michele Guiati, Matteo Meloni, Lino Orlandini, Nicola Pacetta, Elena Terzi,
Ordine del Giorno:
1. Il tempo di Avvento e di Natale
2. Il centenario della nascita di don Achille Melegari Sr
3. La situazione economica della parrocchia
4. Calendario incontri Consiglio Pastorale fino alla fine dell'anno pastorale 2016/2017
Il Consiglio Pastorale inizia alle ore 21.20 con la lettura e il commento al Vangelo del giorno (Lc 19,
41 - 44).
1. Il tempo di Avvento e di Natale
Come lo scorso anno, viene proposto l’Avvento in famiglia. Nelle domeniche di avvento verrà
consegnata una candela (solo la 1^ domenica) ed un libretto di preghiera (ogni settimana) per aiutare
la preghiera in famiglia nelle case. Sarà preparato da una famiglia e sarà composto da un brano dalla
Parola di Dio e da alcune invocazioni. Verrà presentato alla segreteria dell’unità pastorale il 21
novembre.
La Novena dell’Immacolata sarà nelle singole parrocchie ed ognuna la può gestire come preferisce.
Nella nostra parrocchia sarà durante la S. Messa delle 19 in canonica.
La Novena di Natale, invece, sarà itinerante nelle varie parrocchie. 15 e 16 dicembre a Sesso, 19 e 20
dicembre a San Prospero, 21 a Mancasale, 22 e 23 a San Giovanni Bosco. Discordanze sull’orario,
perché è stato proposto alle ore 20.30, ma alcuni ritengono sia troppo presto, pertanto deciderà la
segreteria dell’Unità Pastorale.
Per quanto riguarda gli orari delle celebrazioni natalizie rimangono confermati.
2. Il centenario della nascita di don Achille Melegari Sr
Il 20 novembre ricorre il centenario della nascita di don Achille Melegari Sr. Essendo stato parroco
di San Prospero per 50 anni si pensava di ricordare questa ricorrenza, anche alla luce del fatto che
diverse opere parrocchiali “portano la sua firma”.
Dopo varie proposte e visto che ormai nella nostra parrocchia abitano famiglie che non l’hanno
conosciuto si pensa di chiedere a don Mario Pini di celebrare la S. Messa delle ore 11 nel giorno
dell’Immacolata o la domenica successiva (11 Dicembre) e nell’omelia tracciare un ricordo di don
Achille. Bisogna sentire anche suor Gianna, perché anche a lei è stato proposto di fare una
testimonianza missionaria in una di quelle due date. Alla stesura del verbale don Mario viene
confermato per l’11 dicembre e suor Gianna nel giorno dell’Immacolata.

Viene proposta anche una “vendita” di libri pubblicati nel 50° anniversario della Scuola Materna e
una mostra fotografica che ripercorra alcuni momenti significativi del parroccato di don Achille a San
Prospero. I libri verranno messi in fondo alla Chiesa con una cassetta delle offerte, per la mostra
occorre verificare gli spazi in quanto nel salone ci sarà la vendita missionaria della Vecchia Canonica.
Nicola si incarica di sentire Elide e/o Luciano per le fotografie.
3. La situazione economica della parrocchia
Enrico presenta il bilancio economico all’11 ottobre, allegato al verbale; sottolinea che ad andare a
fine anno deve ancora pagare circa 15.000 euro e che devono ancora essere consegnati i soldi raccolti
dal catechismo. Chiede, inoltre, che il gruppo “Vecchia canonica” presenti una relazione a don
Fortunato sulla vendita missionaria dell’8 Dicembre per decidere al meglio come utilizzare i soldi
raccolti, in quanto anche la parrocchia, oltre alle missioni, ha bisogno di aiuto. Chiede anche di essere
sostituito come responsabile del consiglio economico perché, per motivi familiari, non riesce più a
seguire questo incarico. Bisogna inoltre ricordarsi che dal prossimo anno verrà a mancare una voce
importante nelle entrate: l’affitto dei locali parrocchiali del GET.
Viene chiesta una gestione unitaria di tutti i conti parrocchiali (ANSPI/bar, polisportiva, cucina
paradiso, caritas, vecchia canonica, campeggi, oratorio…)
Ci si domanda come viene gestito il campo sportivo con il Progetto Aurora. Siccome anche la
Polisportiva consuma risorse (acqua, luce, gas) potrebbe contribuire alle spese parrocchiali.
Don Fortunato fa sapere che è venuto con un ingegnere a vedere le opere parrocchiali dopo che alcune
famiglie hanno chiesto in merito alla sicurezza dei locali in caso di terremoto, pensando ai figli che
portano al catechismo. Ci sono alcune parti delle strutture parrocchiali che potrebbero crollare se ci
fosse una forte scossa di terremoto, ma non sono frequentate abitualmente dalle persone. In
particolare la “casa della dottrina” non desta preoccupazioni elevate in quanto a solidità, anche se,
anche in questo caso, interventi di miglioria sarebbero auspicabili. Sottolinea anche che bisogna
decidere se investire sui lavori o cercare di pareggiare la situazione economica.
Dopo questa relazione inizia la discussione. Bisogna far conoscere alla parrocchia la situazione
economica, viene sottolineato che in passato c’erano molte più entrate perché vi erano le benedizioni
pasquali e le buste nel giornalino di Natale. Si chiede pertanto più informazione, in particolare si
suggerisce a don Fortunato di dire qualcosa durante la Messa in una domenica di Avvento.
Siccome da diversi anni non esce più il giornalino, si propone di mettere le buste in fondo alla Chiesa
in vista delle festività natalizie.
Si pensa di indire una assemblea parrocchiale in primavera per far conoscere al meglio la situazione
economica.
Matteo sottolinea alcune cose già riprese (più informazione, gestione comune dei conti) e in più nella
ricerca del sostituto di Enrico si deve cercare una persona mirata con più tempo e più operatività.
4. Calendario incontri Consiglio Pastorale fino alla fine dell'anno pastorale 2016/2017
Siccome il 21 novembre si incontra la segreteria dell’Unità Pastorale, essendo tardi, si decide di far
scegliere in quella sera le date in base anche alla programmazione degli incontri delle altre parrocchie.

