
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

- Il consiglio pastorale parrocchiale si è riunito il 26 novembre 2020 alle 21 in videoconferenza 
sulla piattaforma Jitsi Meet. 

- Presenti: il parroco don Igor, Marta Cascia, Rosella Pacella, Anna Rita Paoloni, Beatrice 
Testadiferro, il viceparroco don Gianni, Margherita Lorenzetti, Francesco Bossoletti, Stefania 
Mattioni, Viviana Bernacchia, Nadege Togni, Dorotea Campanelli, Mauro Curzi, Gianfranco 
Rossi. 

-  
- Il parroco inizia con la preghiera allo Spirito. Nelle comunicazioni dice che era stato deciso di 

mandare avanti il percorso di catechismo solo per il gruppo della quinta elementare (prima 
comunione da recuperare) che poi non è ricominciato e tutti gli altri riprenderanno a gennaio. 
Anche il cammino di preparazione al matrimonio cristiano è sospeso.  

-  
- Condivisione di come stiamo vivendo all’interno dei vari gruppi parrocchiali questa seconda 

fase di pandemia. Con l’Azione Cattolica sono iniziati gli incontri in presenza ma già al 
secondo incontro, con l’aumento dei contagi si era registrato un calo, specialmente per i più 
piccoli di quarta e quinta elementare e sono poi iniziati gli incontri online ma non è facile 
coinvolgere i ragazzi con questa modalità. Gli Scout sono fermi dopo un primo tentativo di 
organizzazione, non si fanno le riunioni in presenza. Viviana precisa che si svolgono tutti i 
sabati gli incontri in video, che la domenica pomeriggio 8 novembre si è svolta l’apertura 
dell’anno associativo e auspica che prima possibile si torni agli incontri in presenza. Francesco 
aggiunge che nei sabati alternati si svolgono gli incontri in video, ma con un calo di 
partecipazione, e che non si riesce a organizzare qualcosa che coinvolga veramente. Marta 
comunica che per la giornata del tesseramento dell’Azione Cattolica il parroco celebrerà la 
santa Messa l’8 dicembre alle 10. La fatica maggiore è l’incapacità di progettare. Beatrice 
comunica le iniziative dell’Unitalsi (compagnia, piccoli servizi con chi è disponibile, giornata 
dell’Adesione del 29 novembre). Nadege dice che continuano gli incontri del sabato ma con 
una scarsa partecipazione delle persone, il 27 novembre ci sarà la Messa con la supplica alla 
Madonna della Medaglia Miracolosa. Rosella comunica che il gruppo San Pio tutti i mesi porta 
avanti le iniziative di preghiera, in estate sul prato di Santa Maria e ora in chiesa, sempre 
l’ultimo sabato del mese. I ministri straordinari della comunione non vanno più a portare la 
comunione in casa. Da fine febbraio non si svolge più l’adorazione del primo venerdì del mese 
con l’Apostolato della Preghiera. Il parroco ha preferito annullarla per evitare che le persone 
rimangano in chiesa tanto a lungo e quindi per ora manterrà la celebrazione delle Messe con la 
breve preghiera prima. A Rita don Corrado invia una scheda sulla Parola con le riflessioni che 
avrebbe condiviso in presenza e lei le inoltra ai gruppi interessati. La Caritas parrocchiale apre 
il centro di ascolto solo una volta al mese e continua la distribuzione settimanale degli alimenti, 
con due turni. In casa di cura Villa Jolanda non è stato più possibile andare dal primo mercoledì 
di febbraio e ci auguriamo di poter tornare con l’appuntamento mensile della celebrazione 
eucaristica e dei laboratori di canto. Il parroco ringrazia la Confraternita per il servizio reso 
durante i funerali. Il centro giovanile è chiuso. 

-  
- Confronto sulle celebrazioni natalizie (proposte). Il parroco per ora non ha previsto la 

celebrazione della notte della Vigilia di Natale. Alcuni suggeriscono che sia celebrata 
comunque, per evitare di togliere una opportunità a coloro che sono più legati a questa liturgia. 
Si vedrà se saranno previste delle deroghe per quella notte. A Natale sono confermate le quattro 
Messe. Attualmente si registra un calo evidente dei partecipanti alle Messe. Si discute se per 
Natale si possa mandare una celebrazione in diretta streaming, ma andrebbe preparata bene per 
evitare che poi non si senta l’audio. Si propone di realizzare un video come fatto a Pasqua con 
preghiere, canti e testi del parroco nelle quattro chiese dell’Unità parrocchiale. Potrebbe essere 



un bel segno di vicinanza. Il parroco dice che il presepe andrebbe fatto nelle quattro chiese con 
un messaggio. Nadege chiede che alle famiglie sia proposto che realizzino il presepe. Mauro 
propone che i bambini possano attaccare sull’albero, posto in piazza, dei loro bigliettini con dei 
messaggi dopo averli invitati nei gruppi di catechismo. Gianfranco ricorda di essere vicini alle 
persone che non usano la tecnologia, le persone desiderano il foglio parrocchiale che entra in 
casa, è ora di tornare a rifare questo strumento che tiene in collegamento le persone. A gennaio 
è necessario che torni. Gianfranco comunica che sono in forte diminuzione le offerte per il 
sostentamento del clero e che è necessario sensibilizzare la gente. Evidenzia anche il calo delle 
offerte mensili. Propone poi che siano messe le luminarie con la Natività all’esterno delle due 
chiese. Comunica che la scuola materna è rimasta regolarmente aperta e che il contributo avuto 
dallo Stato è stato fondamentale. 

-  
- Si discute del presepe vivente che sarà difficilmente realizzabile e che è necessario trovare una 

collocazione a tutto il materiale che ora è in un magazzino concesso dal veterinario Alberto 
Pellegrini a un costo molto ridotto. 

-  
- Aggiornamento sull’inizio lavori dei locali parrocchiali. Inizieranno entro il 6 gennaio. È 

necessario togliere tutto dai locali. 
-  

- Rosella dice che sr M. Assunta Tomassetti ha donato 20 vangeli tascabili per i ministri 
straordinari della comunione e propone che siano diffusi in parrocchia. Si potrebbero avere a 
1,50 euro l’uno. 

- Dopo la benedizione del parroco, chiudiamo il collegamento della riunione alle 23,10. 


