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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Martedì 22 settembre 2020
Martedì 22 settembre alle ore 21:00, in sala San Giovanni Paolo II, si riunisce il Consiglio Pastorale
Parrocchiale (di seguito CPP) con il seguente O.d.G.:
1. S.S. Messe delle Cresime e delle Comunioni, Prime Confessioni
2. Collaboratore don Giancarlo Piatelli
3. Nuovi Ministri della Comunione
4. Ospitalità dei Gruppi negli ambienti parrocchiali
5. Ripresa del catechismo
6. Quarantore e festa degli anniversari di matrimonio
7. 50^ Consacrazione della nostra Chiesa
8. Lavori in sospeso all’interno dei locali parrocchiali
9. Gruppo del malato
10. Varie ed eventuali
L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto dello Spirito Santo affinché guidi il
Consiglio Pastorale nel suo percorso di lavoro.
Sono presenti oltre a don Tiziano Antonio Sona, Daniele La Micela, Carlo Carozzo, Luciano
Colognese, Graziella Compri, Leone Costalonga, Damiano Dalla Verde, Giampaolo Guadagnini,
Susanna Guadagnini, Enzo Ledro, Antonio Mazzone, Donatella Moscarda, Luca Pellegrini, Maurizio
Rensi, Lino Sasso e Giovanna Tessari. Sono assenti Marisa Bendazzoli, Berardo Taddei ed Enrico
Trentin.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.:
1. S.S. Messe delle Cresime e delle Comunioni, Prime Confessioni
Nelle prossime quattro settimane sono previste le Cresime (26-27 settembre) e le
Comunioni (04-11-18 ottobre) dei ragazzi della nostra comunità. A tal fine verrà ripristinato
l’orario pre COVID-19 delle S.S. Messe con il seguente orario: 8:00 – 9:30 – 11:00 e 19:00,
così da permettere alla comunità di seguire la liturgia domenicale. La Messa delle 11:00
sarà tuttavia destinata a cresimandi, comunicandi e lori congiunti, mentre i parrocchiani
potranno accedere alla chiesa solo qualora siano ancora disponibili posti liberi.
Si rende necessario predisporre un servizio d’ordine al fine di controllare l’accesso alla
chiesa e accompagnare le persone nei 170 posti disponibili. Viene quindi chiesto l’aiuto dei
Gruppi parrocchiali come da seguente calendario:
§ sabato 26/09 Gruppo missionario
§ domenica 27/09 Gruppo famiglie

§ domenica 04/10 Gruppo catechiste
§ domenica 11/10 San Vincenzo
§ domenica 18/11 Gruppo famiglie
Le Prime Confessioni sono previste per domenica 25/10 alle ore 15:30.
2. Collaboratore don Giancarlo Piatelli
È stato nominato collaboratore della nostra parrocchia don Giancarlo Piatelli. Si ipotizza
l’introduzione di una nuova Messa il giovedì sera, oltre a quella già presente il mercoledì.
La proposta verrà confermata solo in seguito, in quanto al momento don Giancarlo andrà in
supporto alla chiesa di San Zeno alla ZAI.
3. Nuovi Ministri della Comunione
Quest’anno è necessario nominare 5 nuovi Ministri della Comunione, in sostituzioni di
altrettanti che dovranno lasciare per vincoli di età. Don Antonio ricorda che i nuovi
nominati avranno il compito di portare nelle case l’Eucarestia a malati e anziani e solo
secondariamente aiutare durante le S.S. Messe.
Viene quindi consegnata una scheda ad ogni componente del CPP affinché esprima tre
preferenze fra i nominativi indicati. Il voto sarà di supporto al parroco nella scelta dei nuovi
Ministri.
4. Ospitalità dei Gruppi negli ambienti parrocchiali
Enzo Ledro informa il CPP sul sistema di sanificazione dei locali parrocchiali. Tutti gli
ambienti sono ad oggi utilizzabili e verrà fornito un prodotto da spruzzare sulle superfici da
parte di coloro che hanno utilizzato gli ambienti alla fine di ogni incontro, così da
ripristinare la corretta sanificazione dei locali.
Il CPP inviata poi il parroco a ricordare alla comunità che in assenza di sanificazione della
chiesa sarà necessario sospendere le S.S. Messe.
Don Antonio, infine, informa che si sono conclusi i lavori di sanificazione del teatro
parrocchiale con la predisposizione di 65 posti a sedere.
5. Ripresa del catechismo
Si informa il CPP che il catechismo riprenderà lunedì 12 ottobre. A causa della mancanza di
volontari, non sarà possibile avviare il catechismo per i ragazzi della seconda elementare.
6. Quarantore e festa degli anniversari di matrimonio
Giovedì 08/10 con la S.S. Messa delle 8:00 si apriranno le Quarantore. Alla sera saranno
invitati i sacerdoti che hanno prestato servizio presso la nostra comunità. La Messa sarà
presieduta da mons. Martino Signoretto a cui seguirà un momento di convivialità.
Il venerdì sera la S.S. Messa sarà presieduta da don Luca Veronese e infine sabato 10/10 vi
sarà la chiusura delle Quarantore. Durante i tre giorni la chiesa sarà sempre aperta, senza
interruzioni, così da permettere l’adorazione continuativa.
Si propone infine che anche quest’anno la festa dei matrimoni venga celebrata domenica
27/12 in occasione della festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
7. 50^ Consacrazione della nostra Chiesa
Si informa il CPP che in occasione del 50^ anniversario della Consacrazione della nostra
chiesa è stata predisposta un’immaginetta con raffigurata la Vergine Maria e sul retro una

preghiera per la comunità. È stata posta una corona illuminata sul capo della Vergine Maria
e sono stati acquistati quattro candelieri da porre sull’altare.
8. Lavori in sospeso all’interno dei locali parrocchiali
Si informa il CPP che è stata richiesta alla Curia la restituzione di una parte delle tasse
versate, necessari a coprire le spese per alcuni interventi di manutenzione straordinaria. In
economia verrà pulito il travertino interno delle pareti della chiesa, mentre a seguito della
caduta del marmo sulla parte posteriore sarà necessario mettere in sicurezza le zone
danneggiate in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che si sono di recente
verificati. Si informa infine che bisognerà intervenire per l’eccesso di acqua che si viene ad
accumulare nei garage quando piove, poiché tutti gli scoli della parte posteriore della
chiesa convogliano nell’unico tombino a fondo perduto presente all’ingresso dei garage
sotterranei causando frequenti allagamenti.
9. Gruppo del malato
Don Antonio ricorda al CPP che da gennaio ha celebrato già 45 funerali. Con l’obiettivo di
stare sempre più vicino alle persone malate e in difficoltà, da ottobre partirà l’esperienza
del Gruppo del malato dove una decina di persone andranno a far visita a casa agli infermi.
Per far questo i volontari frequenteranno per un mese un corso di formazione al termine
del quale potranno iniziare il loro mandato. Si ipotizzano le prime uscite tra novembre e
dicembre.
10. Varie ed eventuali
§ Sagra Parrocchiale: Enzo Ledro informa il CPP dei ritorni positivi ricevuti per
l’organizzazione della sagra parrocchiale del 11-13 settembre u.s., in particolare per
il sistema di sicurezza messo in atto. La festa della comunità si è conclusa con un
utile di circa € 5.000;
§ Ottobre Missionario: come ogni anno vi sarà il lunedì alle 20:30 il rosario animato
dal Gruppo missionario e aperto a tutta la comunità. Domenica 18/10 vi sarà la
giornata missionaria, in occasione della quale verrà ricordato padre Simoni
recentemente venuta a mancare a causa del COVID-19;
§ Servizio d’ordine alle S.S. Messe: il CPP rimarca la necessità di rafforzare e rendere
stabile il servizio d’ordine durante le Messe per evitare assembramenti e
comportamenti errati da parte delle persone che seguono la S.S. Messa.
Don Antonio, a conclusione della serata, espone ai membri del Consiglio Pastorale una sua
preoccupazione maturata in questo periodo: sempre più spesso vede i giovani allontanarsi dalla
chiesa e non frequentare la Messa della domenica. Anche una possibile alternanza dei due cori
durante l’unica Messa centrale della domenica potrebbe, secondo il suo pensiero, non facilitare il
richiamo dei ragazzi in chiesa.
Si apre quindi una discussione all’interno del CPP che rivela un progressivo riavvicinamento della
comunità alle Messe domenicali, ma non può che confermare le preoccupazioni avanzate da don
Antonio per quanto riguarda i nostri giovani. Viene quindi formulata la proposta di ripristinare e
continuare fino al periodo natalizio le tre Messe della domenica mattina, con il seguente orario:
8:00 – 9:30 e 11:00. Viene poi confermata la S.S. Messa delle ore 19:00 della domenica, nonché la
S.S Messa vigiliare del sabato alle ore 16:30 (quest’ultima già a partire dal 26/09).

Quanto avanzato trova il parere favorevole del Consiglio Pastorale, ma impone il potenziamento
del servizio di sorveglianza alle Messe, condizione necessaria per il rispetto delle norme sul
“distanziamento sociale”, nonché il mantenimento della corretta sanificazione della chiesa.
Alle ore 23:30 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio pastorale.
Il Segretario

