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Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Verbale n° 8 del 19 Febbraio 2020 

 
Presiede: Don Francesco parroco  
Presenti: Don Paolo, Don Giampietro, Poletti Elena, Tajocchi Alessandro, Suor Fernanda Rondi, 

Negroni Sonia, Epis Davide, Ronchis Caterina, Damiani Elisabetta, Vergani Anna, 
Barcella Emilia, Radaelli Teresa, Balestra Annamaria, Cavalieri Carlo, Alberti Luca, 
Pinuccia Lorenzi, Confalonieri Piergiorgio 

Assenti:  Tribbia Maurizio 
 
Alle ore 20.45 di mercoledì 19 Febbraio 2020 presso la sala don Sandro Maffioletti si è riunito il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 

✓ Introduzione con preghiera di invocazione allo Spirito Santo  
✓ Approvazione verbale della seduta precedente per la pubblicazione sul sito 
✓ Nomina rappresentante parrocchiale per la CET 
✓ Calendario quaresima – Pasqua – tempo pasquale 2020 
✓ Cresime novembre 2020 
✓ Nominativi da contattare per il servizio di lettore e di ministro straordinario della 

comunione eucaristica 
✓ Convocazione ambito cultura 
✓ Varie ed eventuali 

 
Don Francesco introduce la seduta del Consiglio Pastorale con la preghiera di invocazione allo 
Spirito Santo.  
 
Viene approvato il verbale della seduta precedente per la pubblicazione sul sito. 
 
NOMINA RAPPRESENTANTE PARROCCHIALE PER LE CET 
 
Don Francesco chiede di pensare e proporre nominativi di persone idonee a svolgere la funzione 
di referente per le riunioni delle Commissioni Ecclesiali Territoriali. Si valuta la possibilità di avere 
nella nostra parrocchia un referente per ognuno dei quattro ambiti che compongono il CPP in 
modo che la partecipazione alle riunioni territoriali sia meno impegnativa.  
 
CALENDARIO QUARESIMA, PASQUA, TEMPO PASQUALE 2020 
 
Si confermano le seguenti proposte: 
- Mercoledì delle Ceneri celebrazioni Messe ore 08,00 – 16,30 (ragazzi) - 18,30 – 20.30 (giovani); 
- Recita delle Lodi al mattino e dei Vespri alla sera nelle Messe feriali;  
- Via Crucis dei venerdì quaresimali pomeriggio e sera animate dai gruppi parrocchiali;  
- Via Crucis ragazzi nei rispettivi giorni di catechismo aperte alla comunità; 
- Le raccolte delle offerte quaresimali saranno devolute alla Caritas Diocesana che comunicherà 
quali sono le necessità sul territorio e presenterà il progetto ai ragazzi durante la Messa delle 



9,30; a tale proposito don Giampietro evidenzia l’importanza del silenzio durante le Via Crucis nel 
momento della questua per valorizzare questo gesto di carità verso il prossimo; 
- Le domeniche di Quaresima fino a Pentecoste si celebreranno i Vespri il pomeriggio con 
commento della seconda lettura del giorno; 
- Le confessioni di inizio Quaresima per i ragazzi saranno nel consueto giorno e orario di 
catechismo, per gli adulti saranno il primo venerdì di Quaresima; 
- La caccia alle uova di Pasqua per i bambini sarà il pomeriggio della domenica delle Palme; 
- Il giovedì Santo la lavanda dei piedi sarà proposta durante la celebrazione del pomeriggio ai 
bambini che riceveranno la Prima Comunione, alla sera ai sacerdoti e alle suore; 
- Il venerdì Santo durante la Via Crucis serale per le vie del paese si coinvolgeranno i ragazzi di 
catechismo per le letture di preghiere e i loro genitori per portare la statua di Gesù. Si 
evidenziano alcune attenzioni pratiche da tenere in considerazione per migliorare la 
partecipazione dei fedeli: consegnare i flambeax all’entrata della Chiesa per evitare 
l’intasamento all’uscita con conseguente rallentamento della processione, distribuire dei foglietti 
dei canti per permettere all’assemblea di cantare durante la processione. 
 
CRESIME NOVEMBRE 2020 
 
Per risolvere i problemi di spazio in Chiesa e venire incontro alle richieste pratiche dei genitori, si 
conferma la divisione dei ragazzi in due gruppi con la celebrazione di due cerimonie alle ore 
11,00 nelle domeniche 15 e 22 Novembre. 
 
NOMINATIVI DA CONTATTARE PER IL SERVIZIO DI LETTORE E DI MINISTRO STRAORDINARIO 
DELLA COMUNIONE EUCARISTICA 
 
Don Francesco chiede di individuare e proporre nominativi di persone idonee di buona 
reputazione per incrementare il gruppo lettori e il gruppo Ministri Straordinari dell’Eucarestia. 
 
CONVOCAZIONE AMBITO CULTURA 
 
Don Francesco chiede ai consiglieri di esprimere il tipo di proposta che vorrebbero affrontare in 
merito a questo nuovo ambito e di riflettere su alcuni aspetti: convocazione cittadini, finalità, 
nomina dei membri, temi da trattare. Viene proposto di invitare don Lino, esperto in tale ambito 
per aiutarci a progettare al meglio la nostra proposta.  
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
- Don Francesco comunica di aver ricevuto una lettera dal segretario della corale parrocchiale 
con la quale cancella la richiesta di dare un nominativo “proprio” alla corale. 
- Don Francesco chiede ai consiglieri la cortesia di segnalargli, quando tra i defunti c’è qualche 
legame di parentela con dei volontari parrocchiali, in modo da poter inviare a tutti i volontari un 
invito ad unirsi nella preghiera per il defunto.  
- Don Francesco comunica la richiesta dell’utilizzo di una parte della superficie in erba posizionata 
dietro il campo di calcio, concessa in comodato d’uso gratuito dal comune all’oratorio. Il consiglio 
non approva la richiesta. 
- Don Francesco comunica di aver depositato in Curia tutti i documenti relativi al restauro delle 
campane. Viene proposto di comunicare sul foglio amico quanto raccolto con le offerte dei 
parrocchiani e i tempi di attesa per ricevere i permessi per iniziare i lavori. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta termina alle ore 22,45. 
 
La segretaria:  Elena Poletti     Il Presidente: don Francesco Sonzogni 


