
Il consiglio pastorale parrocchiale si è riunito venerdì 12 giugno 2020 alle 21 in piazza Santa Maria. 

All’ordine del giorno un confronto sulla ripresa delle celebrazioni in parrocchia, sull’organizzazione di 
iniziative per l’estate, sulle date dei sacramenti della Comunione e Cresima, sulla festa patronale. 

Presenti: il parroco don Igor, Nadege Togni, Marta Cascia, Francesco Bossoletti, Luca Gramaccioni, Viviana 
Bernacchia, Olivio Mazzarini, Rosella Pacella, Lamberto Possanzini, Beatrice Testadiferro. 

Il parroco ha guidato la preghiera allo Spirito “affinché il nostro cuore sia aperto a cogliere la sua presenza 
nella Chiesa e nella comunità” e ha chiesto a Maria “che apra la nostra mente all’azione creativa in questo 
tempo di difficoltà.” 

«Dopo due riunioni in videoconferenza, siamo tornati a discutere in presenza – ha detto il parroco – questo 
tempo ha avuto tanti aspetti negativi ma dobbiamo cogliere anche delle positività. Sono stati annullati tanti 
eventi, celebrazioni, incontri ma ora possiamo ricominciare a pensare a qualcosa, a una presenza  come 
comunità parrocchiale.» 

Viene data lettura del verbale della riunione precedente che viene approvato. 

Il parroco comunica che a fine giugno sarà sospesa la Messa delle 11,30 e rimangono confermate le messe 
festive delle 8,30 e delle 18,30. Pensa di proporre una Messa alle 21 della domenica. Si decide di preparare 
un cartello con gli orari delle messe dell’unità parrocchiale. 

L’Ac e gli Scout comunicano che in estate proporranno degli incontri con i ragazzi e le ragazze, nel rispetto 
dei protocolli di sicurezza. La scuola materna sta pensando di organizzare un centro estivo per gli iscritti.  

Il parroco comunica che pensava di celebrare le prime comunioni a piccoli gruppi in autunno ma le famiglie 
hanno preferito rimandare al prossimo anno, sperando che ci siano meno limitazioni. Alla Messa delle 
11,30 di domenica 14 giugno, solennità del Corpus Domini, saranno presenti i bambini e le bambine del 
gruppo di prima comunione accompagnati da un genitore. La celebrazione della Cresima per ora non è 
possibile. 

Per la festa si propone di organizzare la pesca di beneficienza. Il parroco spiega che non chiamerà un 
predicatore da fuori ma inviterà i sacerdoti giovani della diocesi a celebrare la Messa della sera o a guidare 
degli incontri serali. Si cercherà di ospitare una teologa per un incontro serale.  

Il parroco comunica che entro novembre 2020 si dovranno iniziare i lavori nei locali della chiesa Cristo 
Redentore. 

 

 


