
Verbale del 26 aprile 2020 

La terza riunione del 2020 del consiglio pastorale parrocchiale si è svolta domenica 26 aprile alle 15,30 nella 
stanza Parrocchia Moie del sito Jitsi Meet.  

Presenti: don Igor Fregonese, don Gianni Piersimoni, Olivio Mazzarini, Anna Rita Paoloni, Viviana 
Bernacchia, Marta Cascia, Luca Gramaccioni, Dorotea Campanelli, Nadege Togni, Francesco Bossoletti, 
Mauro Curzi, Beatrice Testadiferro, Rosella Pacella, Gianfranco Rossi e Lamberto Possanzini. 

La riunione inizia con il saluto e la preghiera del parroco don Igor che invita ad essere capaci di leggere con 
creatività il momento presente. 

Si approva all’unanimità il verbale della precedente riunione. 

Ci aggiorniamo su come ciascuno sta vivendo, personalmente e nelle associazioni in cui è impegnato, questi 
mesi di emergenza sanitaria. Il video realizzato per il Venerdì Santo con la preghiera del parroco nelle tre 
chiese parrocchiali di Scisciano, Maiolati e Moie è stato l’unico momento che la parrocchia ha condiviso 
attraverso il sito internet ed è stato molto apprezzato.  

Il parroco comunica che le coppie che avevano programmato il matrimonio a primavera lo hanno 
posticipato in autunno, i battesimi sono stato ugualmente spostati a settembre e ottobre e che le Cresime 
saranno rimandate all’anno prossimo dal momento che non è stato seguito un percorso di preparazione. Il 
parroco non ha avuto richieste di conforto spirituale dal servizio attivato dal vescoo don Gerardo per i 
malati di covid o per i loro familiari. 

L’Azione cattolica parrocchiale ha realizzato un video con gli auguri pasquali e ora sta cercando di 
riprendere ad incontrare i ragazzi e le ragazze dell’Acr mentre i Giovani e Giovanissimi sono rimasti più 
facilmente in contatto. 

Il gruppo Scout ha continuato a proporre attività a distanza ma sono pochi i riscontri: per i più grandi è 
stato più semplice. Tutte le branche hanno proseguito il cammino. 

Si condivide l’opportunità di organizzare alcune iniziative estive in sostituzione dei tradizionali campi.  

Mauro racconta che il gruppo delle coppie è rimasto unito e si augura di poter programmare un incontro in 
presenza, magari all’aperto, in uno dei prossimi fine settimana. 

Si decide di vedersi di nuovo, possibilmente in presenza, entro il mese di giugno per capire cosa e come si 
potrà programmare la ripresa della vita parrocchiale. 

Nadege comunica che nel gruppo Divina Misericordia si sentono con le videochiamate e hanno organizzato 
la preghiera in diretta con un gruppo facebook: alle tante persone che sentono il disagio di questo periodo 
hanno cercato di essere vicini con le telefonate. 

Rosella fa presente che gli anziani aspettano la comunione a casa, tutti i ministri della comunione 
telefonano regolarmente. 

Don Igor comunica che i bambini della prima comunione si stanno incontrando in videoconferenza il sabato 
pomeriggio e che potrebbero celebrare il sacramento ad ottobre, magari in piccoli gruppi. 



Mauro si augura che si possa tornare alla celebrazione con i fedeli, pur con tutte le precauzioni, per rivivere 
la comunità: la chiesa Cristo Redentore è molto grande con più ingressi e si presta facilmente ad essere 
utilizzata in sicurezza. 

Il parroco informa che sono arrivate tutte le autorizzazioni dalla Cei e dalla diocesi per avviare i lavori nei 
locali sotto la chiesa Cristo Redentore e che potrebbe essere necessario richiedere un mutuo per pagare la 
parte spettante alla parrocchia del 30% sul progetto. 

Rossi precisa che le offerte sono drasticamente ridotte e confida comunque nella Provvidenza. 

Rita chiede se si può pensare a ricominciare le catechesi di don Corrado.  

In merito alle celebrazioni dei funerali, il parroco comunica di aver fatto delle liturgie brevi ma curate e con 
le famiglie sono rimaste d’accordo per partecipare, nella fase 2, alle celebrazioni con più persone delle 
quindici ammesse. 

 

 


