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Parrocchia Santa Maria di Moie 

Verbale del Consiglio pastorale parrocchiale del 17 gennaio 2020 

Venerdì 17 gennaio alle 21.10 presso il centro giovanile parrocchiale di Moie si riunisce il consiglio pastorale 
parrocchiale convocato con lettera personale consegnata a mano o per posta elettronica. È la prima 
riunione dell’anno. Sono presenti: don Igor Fregonese, don Giandomenico Piersimoni, Mauro Curzi, Luca 
Gramaccioni, Viviana Bernacchia, Nadege Togni, Rosella Pacella, Anna Rita Paoloni, Stefania Mattioni, 
Lamberto Possanzini, Beatrice Testadiferro, Olivio Mazzarini, Rossi Gianfranco. 

1- Il parroco guida la preghiera iniziale con una invocazione allo Spirito Santo e una preghiera a 
sant’Antonio di cui si celebra la memoria. 

2- Beatrice dà lettura integrale del verbale della precedente riunione del 24 ottobre 2019 che si approva 
all’unanimità. 

3- Il parroco invita a rispettare i tempi e le modalità dell’ascolto e del confronto per permettere a tutti di 
esprimere il proprio parere. 

4- A due anni dalla chiusura dei locali parrocchiali, il parroco comunica che ha avuto numerosi contatti con 
l’ingegnere Avenali, con il diacono Augusto Abbatelli e che sono state incontrate varie difficoltà nella 
stesura della pratica ai fini di ottenere il finanziamento da parte della Cei del 70% sull’importo dei lavori 
approvati. Per la raccolta fondi, sarà necessario costituire un gruppo di lavoro che promuova iniziative 
specifiche per finanziare la parte rimanente del finanziamento della Chiesa Cattolica. 

5- Emergono alcune idee e proposte per la Quaresima. L’Azione cattolica diocesana invita agli esercizi 
spirituali che si terranno al monastero di Fonte Avellana nei giorni 28 e 29 febbraio e primo marzo. Il 
parroco si rende disponibile a condurre alcuni incontri di catechesi in chiesa Santa Maria insieme al 
gruppo Divina Misericordia e aperti a tutti. I gruppi di catechismo Accoglienza e Incontro animeranno la 
santa Messa delle 11,30 in chiesa Cristo Redentore in due domeniche.  

6- Rosella invita a sostenere maggiormente l’adorazione settimanale e la preghiera secondo le intenzioni 
mensili della Rete Mondiale di preghiera (Apostolato della preghiera) con l’adorazione del primo 
venerdì del mese dalle 17 alle 18. Ci impegnano a scriverlo nel foglio parrocchiale.  

7- Decidiamo di organizzare l’adorazione prolungata dal 26 al 29 marzo con un calendario che segua le 
modalità degli anni precedenti e la notte intera di adorazione tra il sabato 28 e la domenica 29 marzo. 

8- Per la giornata nazionale della Vita, saranno invitati i bambini e le famiglie della scuola “D. Pallavicino” 
alla Messa delle 11,30. Alla proposta di Nadege di fare una preghiera di riparazione al peccato 
dell’aborto, il parroco chiede di pensare a gesti concreti per la vita da affiancare alla preghiera e 
aggiunge che, nonostante ci siano tre gruppi di preghiera, la parrocchia non è “esplosiva”. Mauro 
condivide che la fatica è notevole per mantenere le attività dei gruppi e per questo non si riesce a fare 
altro.  

9- Il parroco chiede di ascoltare il desiderio di papa Francesco di dedicarsi maggiormente ai giovani: a 
Moie, rispetto all’abuso di alcool e droga, i problemi nei giovani sono tanti e dovremmo coinvolgere 
degli esperti che, come comunità cristiana, ci aiutino ad aprire gli occhi e essere più responsabili. Anche 
se ora non abbiamo energie per fare altro, possiamo formarci su questo argomento. Viviana propone di 
organizzare in Quaresima un incontro solo per i giovani in collaborazione con l’Azione Cattolica. 
Lamberto espone la necessità di essere più vicini alle famiglie e di promuovere dei momenti dedicati 
solo alle famiglie. Ma la famiglia, aggiunge Mauro, non è più quella di un decennio fa, è inserita in una 
società che vive alla giornata: dobbiamo avere uno sguardo nuovo e diverso per poter essere credibili 
con i giovani di oggi. Secondo don Gianni, i primi ad essere in crisi sono gli adulti e i più giovani ne sono 
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consapevoli: è fondamentale che la parrocchia sappia dialogare con le famiglie, che promuova degli 
incontri con gli adulti e non si concentri solo sui bambini. 

10- La visita pastorale sarà di due mesi, dal 4 ottobre al 15 novembre. Il parroco chiede di realizzare un 
programma unico tra le tre parrocchie, anche se si rende conto che è difficile pensare a un cammino 
comune. Invita comunque a provarci anche per permettere al Vescovo di avere uno sguardo unico su 
tutta l’unità parrocchiale. Si dovrà anche preparare un questionario per i parrocchiani in cui si chiede 
cosa ci si aspetta dalla visita pastorale. La precedente visita pastorale nella parrocchia di Moie risale a 
ottobre e novembre 2013. Il parroco a breve convocherà una riunione dedicata a preparare il 
programma e il questionario.  

11- L’Azione Cattolica comunica che è stato aperto un piccolo gruppo a Maiolati e il gruppo Divina 
Misericordia si impegna ad andare una volta ogni due mesi in casa di riposo per la preghiera del sabato. 

12- Per il mese mariano decidiamo di proporre la preghiera del rosario, oltre che in chiesa, nelle edicole 
mariane, una per ogni settimana. 

13- Per il trentesimo anniversario di consacrazione della chiesa Cristo Redentore, pensiamo ad una 
celebrazione che ricordi questa data provando ad invitare padre Vincenzo Bracci del monastero San 
Silvestro di Fabriano che era venuto a Moie per la consacrazione, il 9 maggio del 1990. 

14- Per l’ottantesimo anno di fondazione della scuola materna “Domenico Pallavicino”, Rossi si rende 
disponibile a programmare qualche iniziativa 

15- Le prossime riunioni del consiglio pastorale saranno il 20 marzo e il 22 maggio. 


