
Verbale della riunione del 10 settembre 2020 

Il consiglio pastorale parrocchiale si è riunito giovedì 10 settembre 2020 alle 21 sul prato di Santa Maria. 

Presenti: il parroco don Igor, il viceparroco don Gianni, Nadege Togni, Marta Cascia, Stefania 
Mattioni, Gianfranco Rossi, Luca Gramaccioni, Viviana Bernacchia, Olivio Mazzarini, Rosella Pacella, 
Anna Rita Paoloni, Mauro Curzi,  Beatrice Testadiferro. 

Il parroco ha guidato la preghiera allo Spirito. 

Si approva il verbale della riunione precedente del 12 giugno. 

Beatrice presenta una sintesi di alcuni contenuti presentati all’assemblea diocesana del 3 e 4 settembre in 
Cattedrale da don Dario Vitali, docente di teologia dogmatica. 

Per la ripresa delle attività del sabato si decide di chiedere un parere all’ingegnere Avenali per capire 
quante persone possono stare in ciascuna delle stanze della ex scuola media. Il parroco comunica che 
convocherà alcune riunioni tra i referenti dei gruppi interessati. 

Il parroco fa presente che le celebrazioni per amministrare il sacramento della cresima sono state stabilite 
per il 20 e il 21 febbraio e saranno quattro. Secondo il parroco non c’è un interesse da parte delle famiglie a 
richiedere questo sacramento per i figli e non sono disponibili a percorrere un serio cammino di 
preparazione. Il parroco si impegna a preparare e condurre il cammino di preparazione per i ragazzi e le 
ragazze, nati nel 2006, che lo desiderano in vista della Cresima. Agli interessati sarà spedita una lettera da 
parte della parrocchia. La Messa per la prima comunione, inizialmente programmata per aprile 2021 a 
recupero di maggio 2020, il parroco intende celebrarla a dicembre, magari in quattro volte e far iniziare la 
preparazione immediata a ottobre 

Il parroco lamenta una scarsa attenzione da parte dei parrocchiani alle comunicazioni affisse sulle bacheche 
e mese nel sito internet. 

Il parroco comunica che il 14 settembre è prevista l’apertura delle buste con le offerte arrivate dalle ditte 
interpellate per i lavori nei locali parrocchiali e che a metà ottobre si aprirà il cantiere che interesserà il 
consolidamento delle colonne e richiederà la chiusura della chiesa. 

Rispetto alla festa patronale appena celebrata, Rosella riporta l’apprezzamento, da parte di tanti, per la 
presenza dei sacerdoti più giovani di ordinazione in diocesi che hanno celebrato a turno le sante Messe dei 
giorni precedenti l’8 settembre. Tutte le Messe sono state molto frequentate e anche in chiesa c’è stato un 
continuo flusso di fedeli. 

Il Vescovo, tra ottobre e novembre, avrebbe dovuto essere in parrocchia per la visita pastorale ma ha 
deciso di sospenderla. 

Il parroco comunica che dovrà sostituire Roberto Dellabella, eletto nel consiglio pastorale e deceduto, e 
Sara Tassi che ha rassegnato le dimissioni. 

L’ordinazione diaconale di Paolo Tomassetti non si svolgerà a Moie, sua parrocchia di origine, ma a 
Cupramontana, la sera del 31 ottobre e decidiamo di pensare a un dono e alla possibilità di organizzare un 
momento di preghiera in parrocchia. 



Si condividono alcuni ricordi dell’attività pastorale di don Gianni Giuliani (3-8-1939  31-7-2020) che è stato 
parroco a Moie per undici anni e che, come segno di gratitudine per il tempo trascorso nella parrocchia, ha 
chiesto di essere sepolto a terra nel cimitero di Moie. 


