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Presiede in aula: don Francesco parroco 
Presenti in aula: don Giampietro, Negroni Sonia, Ronchis Caterina, Damiani Elisabetta, Vergani 

Anna, Balestra Annamaria, Cavalieri Carlo, Pinuccia Lorenzi. 
Presenti in video conferenza: don Paolo, Poletti Elena, Tajocchi Alessandro, Alberti Luca, 

Confalonieri Piergiorgio 
Assenti: Tribbia Maurizio, Suor Fernanda Rondi, Epis Davide, Barcella Emilia, Radaelli 

Teresa 
 
Alle ore 20.45 di mercoledì 20 Maggio 2020 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 
✓ Intervento del parroco in merito al periodo di isolamento, sospensione e chiusura 

delle attività a causa del Corona Virus 
✓ Iniziative intraprese per la Quaresima, la Pasqua e il catechismo 

 
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. 
 
INTERVENTO DEL PARROCO IN MERITO AL PERIODO CHE STIAMO VIVENDO 
 
Don Francesco chiede ai presenti di raccontare la propria esperienza vissuta in questo particolare 
periodo di isolamento.  
Nei racconti dei presenti sono emerse le seguenti riflessioni e sentimenti: 

- E' stato un periodo abbastanza traumatico caratterizzato dal suono angosciante e 
continuo delle sirene delle ambulanze, il suono delle campane a morto, il ricovero in 
ospedale di numerosi conoscenti e parenti che hanno contratto il virus, alcuni dei quali 
sono defunti. 

- Tanta tristezza nel sapere di persone ricoverate in ospedale, malate gravi a soffrire senza 
la presenza e il conforto dei propri cari. 

- Mancanza di serenità per questa nuova realtà, mancanza di quotidianità e cambio di stile 
di vita. 

- Riscoperta catena di solidarietà di molti volontari. 
- Ferie forzate, possibilità di sistemare molte cose arretrate. 
- Fisicamente molto dura la ripresa per chi ha contratto il virus. 
- Tempo di scoperta dei veri valori e di riflessione sul nostro stile di vita in tutti i suoi 

aspetti: familiare, lavorativo, di fede. 
- Riscoperta degli affetti familiari e della bellezza dello stare insieme a fare cose semplici e 

del pregare insieme. 



- Molto apprezzate le celebrazioni della nostra parrocchia trasmesse sul canale Youtube 
che ci hanno permesso di sentirci in comunione anche nella distanza. 

- Molto apprezzate le proposte di preghiera del Vescovo e del Papa trasmesse in 
televisione che ci hanno aiutato a pregare insieme. 

- Scoperta della possibilità di vivere la fede in modo più intenso. 
- Come dice Papa Francesco, siamo stati presi tutti alla sprovvista da una tempesta 

inaspettata e ci siamo resi conto di essere tutti sulla stessa barca. Siamo tutti fragili e 
disorientati ma chiamati a remare insieme. Da soli affondiamo, se invitiamo Gesù nelle 
barche della nostra vita non facciamo naufragio perché con Dio la vita non muore mai. 

- Dobbiamo fare attenzione a non dimenticare ciò che abbiamo vissuto e provato per non 
rendere vano il sacrificio di questo tempo. 

 
Si ricorda che ogni giorno in cui i Sacerdoti hanno celebrato la Messa senza la presenza dei fedeli 
questa è stata celebrata per ognuno di noi perché siamo comunità anche nella distanza. Questo 
tempo gli ha permesso di pregare molto, meditare, adorare. Belli i momenti di incontro tra 
Sacerdoti per supportarsi. 
 
Si è sottolineata la “bellezza del silenzio” assaporato in questo periodo e l'aver gustato la Parola 
di Dio, sperando che gli eventi di questo periodo lascino un segno interessante sul nostro 
cammino. 
 
Don Francesco ha evidenziato il carico di sofferenza accumulato nell'accompagnare al cimitero le 
ceneri dei molti defunti. Ha sottolineato la precarietà della nostra vita e l'importanza di avere 
cura di ciò che è "vera ricchezza" perché possiamo perderla da un momento all'altro. 
 
INIZIATIVE INTRAPRESE E PROSPETTIVE DI RIAPERTURA  
 
Durante la Settimana Santa è cominciata la trasmissione della Messa sul canale Youtube di don 
Francesco. 
Per mantenere i contatti con le famiglie e i ragazzi in questo periodo di sospensione del 
catechismo, sono stati inviati dai catechisti e dai Sacerdoti dei video con delle piccole riflessioni e 
catechesi da seguire in famiglia 
E' stato inviato il materiale per la preghiera in famiglia della domenica. 
Il sabato pomeriggio alle 14,30 viene trasmessa su Youtube la preghiera per i ragazzi, guidata dai 
nostri sacerdoti, con il commento al Vangelo della domenica. 
Sono state trasmesse su Youtube le preparazioni al Sacramento della Riconciliazione che è 
avvenuta nella forma "di desiderio" distinte per ragazzi, adolescenti e adulti. 
Fino a Pentecoste verranno celebrati i Vespri la domenica pomeriggio e saranno trasmessi sul 
canale Youtube. 
Dal 18 maggio è iniziata la celebrazione delle Messe feriali in chiesa con la presenza dei fedeli 
seguendo le indicazioni relative al distanziamento, igienizzazione, sanificazione e precauzioni 
Covid ricevute dalla Diocesi; le celebrazioni della vigilia e festive avverranno invece sotto il 
tendone. 
Le celebrazioni festive avverranno sotto il tendone dell'oratorio per dare la possibilità di 
partecipare a più persone.  
La Messa festiva delle 9,30 verrà trasmessa sul canale Youtube. 
Si prevede la Celebrazione di una Messa esequiale comunitaria per tutti i defunti “covid” di cui è 
stata fatta solo la tumulazione. Verrà celebrata una domenica mattina alle 9,30 e sarà trasmessa 
su Youtube. Coloro che lo desiderano potranno far celebrare una Messa per il proprio defunto 
nel giorno preferito. 
Il CRE non sarà organizzato dal nostro oratorio in quanto le linee guida da seguire per poterlo 
organizzare in sicurezza sono di difficile realizzazione. Il Comune sta inviando un questionario per 
capire l'entità dei bisogni delle famiglie nella gestione estiva dei figli. 



Don Francesco comunica di aver scelto di collaborare con il Comune cedendo gli spazi 
dell'oratorio senza assumersi la responsabilità dell'organizzazione che richiede personale 
preparato e specializzato. 
Le vacanze estive in montagna programmate per luglio sono annullate. 
Don Francesco comunica che la Diocesi sta progettando un "fondo di solidarietà" per aiutare le 
famiglie e le imprese in difficoltà a causa del Corona virus. Il progetto verrà presentato e 
pubblicizzato anche da l'Eco di Bergamo. Le parrocchie saranno in appoggio alla Diocesi per 
raccogliere le richieste e per la compilazione dei documenti. 
Terminati gli argomenti, la seduta è terminata alle 23,30. 
 
La segretaria:  Elena Poletti     Il Presidente: don Francesco Sonzogni 


