
 

Parrocchie di N. S. Assunta e N. S. della Neve – Ovada 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

del 10/09/2018 

OdG 

1) Presentazione dei membri del C.P.P. e designazione della Segreteria; 

2) Compiti e ruolo del C.P.P. all’interno della comunità, in continuità con il precedente; 

3) Incontro conoscenza e dialogo con il nuovo Parroco Don Maurizio Benzi; 

4)  Iniziative ed appuntamenti per i prossimi mesi; 

5)  Varie ed eventuali. 

1) 
Insediamento del nuovo Consiglio Pastorale alla presenza del nuovo Parroco di Ovada Don Maurizio Benzi. 

Presenti anche Don Giorgio, Don Salman e Don Gianluca. 

Il CPP tributa un riconoscente e commosso saluto a Don Giorgio, Don Gianluca e Don Salman augurando 

loro ogni successo nella nuova realtà pastorale che li attende. 

Presentazione dei componenti del CPP con l’inserimento, rispetto all'organico precedente, di un 

rappresentante della comunità di San Venanzio, la signora Cecilia Trucco. 

Nomina della segreteria 

Vengono proposti e accettati all'unanimità Irene VIGLIETTI, Simone LOTTERO e Alessandro BRUNO 

2) 

Trattandosi della prima riunione del CPP dopo le recenti indicazioni delle comunità e dei gruppi vengono 

presentati scopi e compiti del CPP. 

Si da lettura dello statuto e delle indicazioni del Magistero e della disciplina ecclesiastica, sottolineando 

l’importanza che ogni componente del CPP si faccia interprete delle esigenze della comunità all’interno del 

CPP e nello stesso tempo trasferisca e testimoni nella comunità le indicazioni della Chiesa 

3) 

Intervento di Don Maurizio 

Il momento non è certamente facile né per la comunità né per i sacerdoti. E’ mia intenzione imparare la 

realtà di Ovada attraverso le esperienze del CCP e la lettera di presentazione redatta dal CCP è la bussola per 

orientare le attività 

Nella serie di interventi che sono seguiti si è ribadita la volontà comune di dare la massima collaborazione ai 

nuovi pastori ricordando l’importanza che la loro presenza ha nel sostegno delle iniziative soprattutto per i 

giovani 

4) 

Avvertita scarsa partecipazione alla novena di San Paolo 

Per l'anno in corso si predispone una novena tradizionale 

Prossimi appuntamenti 

28 Ottobre anniversari di matrimonio 

6 Ottobre 200 anni di Maria Teresa Camera con Messa alle 15.30 in San Lorenzo 


