
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito giovedì 10 febbraio 2022 alle 21,15 presso il centro giovanile 
don Bosco.  

Presenti: don Igor parroco, don Giandomenico viceparroco, Marta Cascia, Luca Gramaccioni, Lamberto 
Possanzini, Viviana Bernacchia, Annarita Paoloni, Nadege Togni, Beatrice Testadiferro, Mauro Curzi. 

Hanno comunicato l’assenza Franco Cascia, Rosella Pacella, Olivio Mazzarini, Gianfranco Rossi, Stefania 
Mattioni. 

La riunione si apre con la recita della preghiera del Sinodo. 

Inizia il confronto sull’ordine del giorno 

- viene data lettura e si approva il verbale della riunione del 15 ottobre 2021 che sarà poi reso disponibile 
sul sito internet della parrocchia;  

- viene consegnato un depliant sulla fase diocesana del Sinodo dei vescovi e sull’avvio del cammino sinodale 
della chiesa italiana: come parrocchia si soffermeremo su uno dei dieci ambiti individuati. Le associazioni 
sono invitate a soffermarsi su uno degli aspetti indicati e mandare una sintesi alla parrocchia entro il 15 
marzo. A seguire sarà la diocesi a realizzare una sintesi complessiva di quanto arrivato dalle parrocchie. 

Si discute sulla ricerca di un modo per raggiungere le persone che non frequentano la parrocchia e i gruppi, 
per mantenere un legame con le persone dopo i sacramenti e di intercettare le richieste. Si conviene sulla 
necessità di allargare il confronto a più persone possibile. 

- Rispetto alla prosecuzione del cantiere, il parroco comunica che sono stati ultimati la posa dei 
pavimenti, i servizi igienici e l’installazione dell’impianto termico, è in via di completamento 
l’impianto elettrico. Quando sarà tutto completato, il direttore dei lavori provvederà alle richieste 
di agibilità e collaudo. Sarà poi necessario organizzare un incontro con i presidenti e i capogruppo 
delle associazioni parrocchiali per definirne le modalità di gestione e di utilizzo. Inoltre andrà 
preparato e gestito il trasloco dalla struttura di via Gramsci. Dovranno essere richiesti i preventivi 
per gli arredi interni. Il consiglio degli affari economici ha proposto di destinare per gli arredi della 
cappellina il lascito testamentario dell’ex parroco don Gianni Giuliani alla parrocchia di Moie. 
Mauro propone di organizzarsi per l’inaugurazione durante le festività pasquali. 

- Il parroco comunica che è iniziato il percorso verso la cresima con alcuni incontri di domenica 
mattina da parte di relatori disponibili e che Mauro ha dato la disponibilità per un progetto con le 
famiglie. Riguardo alla prima comunione, il parroco sta preparando degli itinerari differenziati tra 
chi desidera arrivare solo al sacramento e chi desidera un cammino più approfondito, magari in 
famiglia. L’idea di fondo è di avere percorsi in base alle richieste delle persone. Si apre un confronto 
durante il quale Mauro sottolinea il fatto che è importante che la parrocchia abbia delle proposte 
per tutti. Il parroco informa che in alcune parrocchie della diocesi sono stati interrotti i percorsi di 
iniziazione cristiana, anche per la scarsa adesione delle famiglie alla vita di fede, che è diventata 
staccata dalla vita quotidiana. La messa di prima comunione non sarà a maggio ma probabilmente 
ad ottobre 

- Rispetto alla processione del venerdì santo il parroco si riserva di decidere in prossimità della 
settimana santa, quando potrebbero esserci indicazioni da parte della Cei 



- Anna Rita propone di ospitare, nel periodo della festa patronale, l’immagine mariana 
dell’associazione Aiuto alla Chiesa che soffre. Il parroco propone di organizzare una mostra sui 
miracoli eucaristici e una iniziativa per ricordare il 100° anniversario dal riconoscimento 
dell’Abbazia di Moie come monumento nazionale. Le due proposte sono state suggerite da Daniele 
Guerro. 


