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Si è riunito il 22 gennaio alle 21.15 il consiglio pastorale parrocchiale 
con la modalità della videoconferenza (piattaforma Jitsi Meet).  

Sono presenti: don Igor, don Giandomenico Piersimoni, Annarita Paoloni, 
Marta Cascia, Lamberto Possanzini, Beatrice Testadiferro, Rosella Pacella, 
Stefania Mattioni, Nadege Togni, Luca Gramaccioni, Viviana Bernacchia. 
Mauro Curzi 

Hanno comunicato la loro assenza Gianfranco Rossi e Franco Cascia 

  

Ordine del giorno: 

Il parroco legge una preghiera di papa Francesco dedicata a san Giuseppe a 
cui, a 150 anni dalla proclamazione come patrono della Chiesa universale, 
papa Francesco ha voluto che gli fosse dedicato un Anno speciale. 

Inizio lavori dei locali parrocchiali (relazione dell’ing. Urbano Avenali). 
Dopo l’incontro in Diocesi, ha definito gli ultimi aspetti per firmare i 
contratti con le ditte così da far iniziare i lavori tra una decina di giorni, a 
febbraio. La durata presunta di fine lavori sarà tra sei mesi e le ditte 
lavoreranno separate per evitare il contagio da covid. La chiusura della 
chiesa avverrà per circa due settimane (quando si sistemeranno i pilastri) e 
si potrà programmare in base alle necessità della vita parrocchiale. Per 
definire il cronoprogramma l’ing. Avenali terrà un incontro tra le ditte e il 
parroco. È già stato tolto il perlinato nel salone e dovranno essere rimosse 
le piante che sono tra la chiesa e l’oratorio. 

- approvazione verbale precedente seduta, 

- condivisione di come stiamo vivendo, all’interno dei vari gruppi 
parrocchiali, questo momento di pandemia; 

Gli Scout hanno ripreso le attività in presenza lo scorso sabato con una 
riunione più breve rispetto al solito per permettere la partecipazione di 
tutti i gruppi alternandosi e avendo tempo per la sanificazione. Si trovano 
in piccoli gruppi ma l’attività online era diventata insostenibile anche se 
sono riusciti a portare avanti tutti, anche il laboratorio di biscotti. I 
genitori hanno chiesto con insistenza la ripresa delle attività in presenza e, 
seguendo il protocollo associativo. 
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Unitalsi. A Natale è stato portato il panettone e il dono realizzato 
artigianalmente in casa a 55 persone o famiglie continuando la tradizione 
del gruppo degli auguri di Natale. 

Gruppo San Pio si ritrova l’ultimo sabato del mese per la messa e per 
l’Adorazione. I ministri straordinari della comunione sono andati per 
Natale nelle case con il parroco e il viceparroco che hanno confessato e 
benedetto le persone che hanno molto apprezzato. 

L’adorazione del primo venerdì del mese è sospesa mentre tutti i giorni si 
recita la preghiera dopo le Messe. 

L’Azione cattolica ha cercato di svolgere alcuni incontri online. 
L’iniziativa natalizia dei pacchi ha avuto un riscontro molto positivo. 
Sono ripartiti i Giovanissimi con gli incontri online e si stanno 
confrontando su come ripartire in presenza per l’Acr, che è una modalità 
indispensabile, ma porta tanti timori. L’obiettivo è riprendere in presenza 
quando saremo in zona gialla e non più arancione.  

La Confraternita effettua il servizio durante le celebrazioni dei funerali e i 
confratelli sono in contatto tra di loro. 

Mauro. Il 4 marzo riprenderà il corso di preparazione al matrimonio 
cristiano e sono finora iscritte due coppie. È importante dare il segnale che 
la parrocchia c’è e va avanti, non è possibile fermarsi alla 
videoconferenza. 

Comunicazioni del parroco (inizio percorso verso i sacramenti e giornata 
della vita 7 febbraio). Domenica 31 gennaio ci sarà il secondo incontro 
della preparazione alla Prima comunione con i bambini e le bambine della 
prima comunione che si dovrà celebrare ad aprile. Il Gruppo Accoglienza 
si incontrerà sabato 30 gennaio pomeriggio per le famiglie e i bambini e 
bambine. Invita ad avere uno sguardo anche preoccupato sulla denatalità. 
Sulla preparazione alla Cresima non ci sono tante alternative tra il sabato 
pomeriggio o la domenica, magari con la presenza degli adolescenti alla 
santa Messa. 

Il vescovo don Gerardo ha assicurato la presenza del vicario don Giuseppe 
nel fine settimana. Domenica 7 febbraio alle 11.30 il vescovo don Gerardo 
sarà a Moie per celebrare gli ottanta anni della scuola materna parrocchiale 
e nell’occasione si celebrerà la giornata nazionale della Vita. A Moie fino 
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a maggio non sono previsti matrimoni e non ci sono richieste di battesimi. 
Nel 2020 sono stati celebrati cinquanta funerali, un numero inferiore 
rispetto all’anno precedente. 

Il parroco ha prenotato 300 immagini di san Giuseppe e pensa di 
organizzare qualche incontro o momento di preghiera. Si è reso disponibile 
lo psicoterapeuta Aceti (contattato dal piccolo gruppo di famiglie di Moie) 
e poi si potrà pensare a qualcosa sul lavoro sempre in questo Anno 
speciale dedicato a S. Giuseppe.  

Confronto sulle iniziative/celebrazioni quaresimali (21 febbraio) e pasquali 
(4 aprile). Cerchiamo di preparare ugualmente le palme benedette. In 
Quaresima il parroco cercherà di intensificare i momenti di adorazione e 
invita a fare delle iniziative di solidarietà.  

Sul sito della parrocchia è stata aperta una modalità di raccolta fondi. Si sta 
pensando di fare una campagna organizzata di raccolta di offerte per 
sostenere le spese per i locali parrocchiali pubblicando un volantino da far 
avere in tutte le famiglie con un rendering che dia l’idea della vita della 
parrocchia. 

Come aiuto alle persone potremmo pensare a creare un fondo parrocchiale 
per aiutare le persone a pagare l’affitto e il mutuo per la casa (i mutui non 
sono stati bloccati a differenza degli sfratti): si potrebbe dare un aiuto 
concreto molto significativo. Per eventuali raccolte in Quaresima, si 
potrebbe pensare a raccogliere prodotti per l’igiene della casa e della 
persona. La via crucis potrebbe essere ugualmente trasmessa in streaming. 
Rosella propone per il Venerdì Santo di fare un percorso con un 
automezzo con il parroco e la croce per le vie del paese. Il parroco 
preferisce fare un unico giro per le tre parrocchie, la sera del Venerdì 
Santo, ma ci farà sapere. Il parroco vorrebbe chiedere a don Corrado di 
riprendere le lectio divine in chiesa la sera dalle 20,30 alle 21,30 e si 
potrebbe mandare anche in streaming. Stefania chiede di mandare in 
diretta streaming più celebrazioni dalla parrocchia. Don Gianni evidenzia 
la necessità di promuovere gli incontri sulla Parola. Annarita comunica che 
don Corrado è disponibile a guidare gli incontri ma in presenza. Lamberto 
invita ad avere a cuore la famiglia in tutti i momenti della vita 
parrocchiale.  

La riunione si conclude alle 22,50 con la benedizione del parroco. 


