
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito venerdì 15 ottobre 2021 alle 21 presso il centro giovanile don 
Bosco.  

Presenti: don Igor parroco, don Giandomenico viceparroco, Marta Cascia, Luca Gramaccioni, Olivio 
Mazzarini, Lamberto Possanzini, Viviana Bernacchia, Rosella Pacella, Annarita Paoloni, Beatrice 
Testadiferro, Gianfranco Rossi, Stefania Mattioni, Mauro Curzi. 

Ha comunicato la sua assenza Franco Cascia 

La riunione inizia con la recita della preghiera del Sinodo. 

A ciascuno dei presenti è consegnata la sintesi delle due relazioni sul Sinodo all’assemblea diocesana. 

Inizia il confronto sull’ordine del giorno 

- viene data lettura e si approva il verbale della riunione del 18 giugno 2021 che sarà poi reso disponibile sul 
sito internet della parrocchia;  

- presentazione sintetica dell’ultima assemblea diocesana alla quale seguirà il questionario che ogni 
parrocchia sarà chiamata a compilare;  

- discussione sulla ripresa delle attività e i relativi problemi logistici e organizzativi legati alle prescrizioni 
anti Covid-19 e alle indicazioni contenute nella lettera del vescovo Gerardo del 28 settembre scorso. Sia 
l’Azione cattolica che gli Scout d’Europa hanno ripreso le loro attività in presenza, utilizzando ciascuna un 
piano della struttura di via Gramsci. Non è stato ancora previsto l’avvio degli incontri di catechismo.  

- comunicazione delle date di celebrazione dei sacramenti (prime comunioni e cresime 2022) e dei percorsi 
di preparazione: le celebrazioni con il sacramento della Confermazione saranno nelle domeniche 11 e 18 
settembre per i tre gruppi di Moie e un gruppo di Maiolati. Le messe di prima comunione saranno nel mese 
di maggio e le famiglie, a novembre, si incontreranno con il parroco per decidere il percorso. Alcune 
famiglie hanno chiesto che gli incontri del catechismo siano di sabato mattina o di domenica mattina. Il 
parroco chiede che siano alcune coppie della parrocchia ad occuparsi della preparazione al battesimo. 
Quattro sono le coppie iscritte al percorso di formazione al matrimonio cristiano. Il parroco comunica che 
saranno proposte nuove modalità per la catechesi con i genitori, che gli incontri non saranno più con le 
modalità precedenti e chiederà all’Azione cattolica di prendere in carico il cammino di preparazione alla 
prima comunione. Il parroco vuole raggiungere maggiormente le famiglie e chiede loro la collaborazione, 
anche tenendo conto che i genitori di chi si accosta per la prima volta ai sacramenti dell’iniziazione cristiana 
sono lontani da anni dalla vita della Chiesa. 

- aggiornamenti sulla situazione attuale dei lavori nei locali sottostanti la Chiesa: il 70% dei lavori previsti 
nel progetto è stato concluso, ora sono da montare i pavimenti. I lavori sono in ritardo a causa di difficoltà 
riscontrate nella fase progettuale. La parrocchia ha pagato 90mila con i fondi accantonati negli anni per tali 
lavori. I locali rinnovati forse non saranno sufficienti per tutte le attività dei gruppi e le stanze non saranno 
più ad uso esclusivo per alcune attività. Andranno stipulate nuove polizze assicurative e si convocherà una 
riunione con le associazioni che utilizzeranno tali ambienti per concordare le regole di gestione. Si apre un 
confronto sul come abitare al meglio i locali parrocchiali e sulle proposte da organizzare. 

- calendario dei prossimi incontri del Consiglio: prossima riunione il 3 dicembre. 



- proposta di eventuali iniziative natalizie. Sarà promosso un corso di realizzazione, nel grottino, di presepi 
artigianali con la mostra finale di quanto realizzato dai partecipanti: docenti saranno Massimiliano 
Montironi e Andrea Marri, entrambi di Moie e da anni appassionati dei presepi. 

- varie ed eventuali. Il parroco comunica che la celebrazione per l’ordinazione diaconale di Lorenzo Gentili 
sarà il 31 ottobre alle 18,30 in cattedrale e che la veglia di preparazione sarà il 29 ottobre alle 21 nella 
chiesa parrocchiale di Angeli di Rosora. 


