
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Si è riunito il 25 marzo alle 21.15 il consiglio pastorale parrocchiale 
(secondo dell’anno 2021) con la modalità della videoconferenza su 
piattaforma Jitsi Meet.  

Sono presenti: don Igor, don Giandomenico Piersimoni, Annarita Paoloni, 
Marta Cascia, Beatrice Testadiferro, Gianfranco Rossi, Dorotea 
Campanelli, Nadege Togni, Rosella Pacella.  

Hanno comunicato la loro assenza Stefania Mattioni e Olivio Mazzarini. 

Dopo la preghiera del parroco, don Igor comunica che il calendario delle 
celebrazioni dalla domenica delle Palme alla domenica di Pasqua. La 
diocesi ha preparato un comunicato su cosa si può e non si può fare 
(lavanda dei piedi e accensione delle candele non si possono fare). Il 
parroco e Olivio si incontreranno per concordare. 

Le prime comunioni saranno le prime due domeniche di aprile e le prime 
due domeniche di maggio oppure tutte a maggio. Con le famiglie stanno 
decidendo l’orario migliore. 

Per san Giuseppe si potrebbero fare incontri in presenza o online con il 
teologo Diego Mecenero, con il musicista francescano padre Armando 
Pierucci e con il parroco su san Giuseppe. 

Il parroco comunica che dobbiamo pensare a una proposta per l’Anno 
dedicato alla Famiglia con una domenica nel tempo di Pasqua. 

I lavori stanno procedendo regolarmente e ci sarà un sopralluogo il 26 
marzo con l’ingegnere e i referenti della diocesi sul corretto andamento dei 
lavori. 

L’Azione cattolica continua online per i Giovanissimi. Per la Pasqua 
vorrebbero rinnovare la raccolta fondi per l’adozione a distanza con la 
preparazione di lavori dati a offerta libera fuori della chiesa. Gli esercizi 
spirituali per adulti con l’Ac diocesana sono stati rimandati a 
maggio/giugno. 

L’Unitalsi parrocchiale raggiunge circa 50 persone o famiglie con il dono 
pasquale (uovo dell’Unitalsi e sacchettino realizzato a mano con stoffa e 
saponette con bigliettino). 



Il gruppo Divina Misericordia ha organizzato un incontro di preghiera con 
il rosario a san Giuseppe per la sera del 19 marzo e ha visto una 
partecipazione numerosa. Vorrebbero ripetere un momento simile a 
giugno. Il sabato pomeriggio per la recita della coroncina della Divina 
Misericordia si radunano una decina di persone in chiesa Santa Maria. Ha 
preparato per le due chiese, le copie della novena per la festa della Divina 
Misericordia. 

Rosella comunica che i ministri straordinari della comunione non portano 
la comunione a casa, sia per la paura delle persone sia dei ministri. Appena 
sarà possibile, riprenderanno. 

Il gruppo di San Pio continua con la preghiera dell’ultimo sabato del mese 
alle 17,15 in chiesa Cristo Redentore; per il 27 marzo prevede il rito della 
via crucis. 

Finora il parroco ha celebrato 25 funerali a Moie, di cui 7 per covid. 

La riunione si conclude alle 22,20. 


