
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Mercoledì 25 settembre 2019 
San Donato in Polverosa 

 
 
Assenti 

• Elisa Volpi 
• Luigi Tondi 
• Crisitano Pieraccini 
• Marco Bonsi 
• Anna Partepilo 
• Attilio Scarlino 
• Alberto Macchiarini (delega Lorenzo Macchiarini) 

 
Presenti 19. 
 
 
Inizio del CPP alle ore 21:14 
 
Durante il consiglio vengono analizzati i seguenti punti 
 

1. Rinnovo del CPP entro il 30 settembre 2019, per il quinquennio 2019-2024.   
a. Sabato 28 e domenica 29 settembre annuncio delle nuove elezioni alla comunità 

parrocchiale.  
b. I rappresentanti dei gruppi sono 15:  

i. Gruppo Catechisti: 
ii. Gruppo giovani post-cresima: 

iii. Gruppo Universitari:  
iv. Pastorale familiare:  
v. Ministri straordinari dell’Eucaristia:  

vi. Caritas e Missioni:  
vii. Gruppo “Samuele”: 

viii. Gruppo “Granello di senape”: 
ix. Gruppo teatro:  
x. Iniziative culturali e arte:  

xi. Consiglio Economico parrocchiale:  
xii. Coro parrocchiale: 

xiii. Coro ragazzi e adolescenti: 
xiv. Gruppo animazione sportiva: 
xv. Sito, bollettino e comunicazioni: 

c. I consiglieri scelti dal parroco sono 2 
d. I consiglieri da scegliere tra la comunità parrocchiale sono 7 
e. I candidati dovranno presentare le proprie candidature entro venerdì 4 ottobre 2019, 

festa di San Francesco d’Assisi. 
f. I seggi saranno aperti da sabato 5 ottobre 2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:30, e 

domenica 6 ottobre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 13:00, e dalle ore 18:30 alle 20:30. 
g. Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale verrà eletto il 7 ottobre 2019. 



h. Martedì 8 ottobre, alle ore 21, è convocato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
i. Mercoledì 9 ottobre alle ore 21 si terrà il Consiglio Pastorale Vicariale. 

 
2. Comunicazioni da parte dei consiglieri: 

a. Giovanni Bruscoli: i gruppi per la pulizia della chiesa e dei locali della parrocchia sono 
un po’ sproporzionati e scarseggiano in quantità. Richiesta di sensibilizzazione nella 
comunità parrocchiale. 

b. Serenella Ferretti: gli iscritti al dopo scuola sono una cinquantina; gli insegnanti una 
dozzina. Richiesta di migliore organizzazione degli spazi. 

c. Enrico Guarnieri: sabato 26 ottobre 2019, ripartano le visite guidate di “arte e 
spiritualità” alla mostra presente a Palazzo Antinori. 

d. Alessandro Landi: a novembre 2019 riprendono le rappresentazioni teatrali. 
Domenica 8 dicembre, ore 16:30, rappresentazione sacra in chiesa.  

e. Luisa Rondinelli: propone il mercatino di Natale dal 30 di novembre. Occorrerebbe 
una sola stanza, poiché non ci sono molti oggetti a disposizione. 

f. Padre Giuliano: Domenica 6 ottobre 2019 inizio del catechismo; Festa inizio 
catechismo sabato 12 ottobre; Cresime 19 gennaio 2020; Ritiro Cresima 11-12 
gennaio 2020; Prima Comunione 24 maggio 2020; ritiro Prime Comunioni 9-10 
maggio 2020. 

g. Martina Ricci: domenica 27 ottobre, alle ore 19:00, lancio della Missione Giovani 
Diocesana 2020. 

h. Elisabetta Morganti: anniversari di matrimonio, sabato 21 marzo, Domenica Laetare. 
i. Manuela Lazzerini: le prove del coro sono fissate il lunedì sera. 
j. Padre Lwanga: Catechesi degli adulti sulla prima lettera di San Giovanni, ogni quindici 

giorni di martedì alle ore 18:45. 
 
 
 
Il consiglio si conclude alle ore 22:46 

 
 
 

 
 

Il Segretario,      Il Parroco, 
Martina Ricci      Padre Giuliano Riccadonna 


