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Parrocchia Santa Maria di Moie 

Verbale del Consiglio pastorale parrocchiale del 24 ottobre 2019 

Giovedì 24 ottobre 2019 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 
quarta riunione dell’anno. Sono presenti il parroco don Igor Camillo Fregonese, il viceparroco don 
Giandomenico Piersimoni, i consiglieri Marta Cascia, Stefania Mattioni, Beatrice  Testadiferro, Margherita 
Lorenzetti, Franco Cascia, Rosella Pacella, Anna Rita Paoloni, Lamberto Possanzini, Nadege Togni (arriva alle 
21,30). 

1- Dopo la preghiera iniziale, Marta dà lettura integrale del verbale della precedente riunione del 17 
maggio che si approva all’unanimità. 

2- Il parroco comunica che la visita pastorale del Vescovo nell’unità parrocchiale sarà da metà settembre a 
metà novembre 2020 

3- Si dà lettura di una sintesi dell’assemblea diocesana del 27 settembre con la testimonianza di don 
Vincenzo Solazzi di Fano 

4- Il parroco aggiorna su quanto da lui fatto per sbloccare l’autorizzazione e il finanziamento per i lavori 
sotto la chiesa nuova. La pratica, come richiesta dalla Cei, non è stata ancora ultimata e pertanto il 
decreto non è stato emesso. Tra gli imprevisti, dopo il controllo sui pilastri se ne è ravvisata la necessità 
di un rinforzo che ha richiesto una modifica del progetto. Il parroco si augura che a primavera 2020 si 
possano iniziare i lavori 

5- La prima comunione nella parrocchia di Moie nell’anno 2020 sarà il 17 maggio e le cresime saranno il 
13 e il 27 settembre per i nati nel 2006. Di regola i battesimi si celebreranno la prima domenica del 
mese alle 11,30; i matrimoni il sabato alle 10 e la domenica alle 10 e alle 16,30 

6- Il parroco presenta il nuovo percorso di preparazione alla Cresima che avverrà nei gruppi Scout e 
Azione Cattolica dove i ragazzi e le ragazze sono già inseriti. Per chi non ha mai aderito a uno di questi 
due percorsi, l’avvicinarci agli Scout in terza media potrebbe essere più difficoltoso rispetto all’Ac. Don 
Gianni raccomanda che, oltre ai percorsi nei gruppi, sia programmato un cammino comune che 
garantisca la possibilità di conoscere la parrocchia e di sentirsene parte. 

7- Per Natale non sarà realizzato il presepe vivente attorno all’abbazia. Il parroco propone di invitare 
Massimiliano Montironi ad esporre, nella sala capitolare, i presepi artistici da lui realizzati e che potrà 
presentare anche ai gruppi di catechismo o realizzare dei laboratori. Proponiamo di mettere un segno 
natalizio alla ex scuola media e si pensa di chiedere a Scout e Ac di promuovere qualche iniziativa per 
questo periodo di festa. 

8- Anna Rita propone di invitare un sacerdote dell’Associazione Aiuto alla Chiesa che soffre affinché possa 
portare la testimonianza dei sacerdoti e religiosi che vivono in paesi in guerra e in cui non è garantita la 
libertà religiosa. Contatterà l’Associazione e farà una proposta più precisa. 

9- Per la terza giornata mondiale dei Poveri, la Caritas si sta organizzando. 
10- Marta legge il bilancio sintetico della parrocchia per il 2018 che sarà pubblicato nel sito internet della 

parrocchia e nel foglio di collegamento parrocchiale. 
11- La prossima riunione del consiglio pastorale sarà la sera del 17 gennaio e il parroco comunica che per la 

giornata di Sant’Antonio non saranno più celebrate tre sante Messe (in precedenza erano quattro) ma 
solamente due, alle 8,15 e alle 18,30 nella chiesa Santa Maria. 


