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Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Verbale n° 10 del 28 Ottobre 2020 

 
Presiede: don Francesco parroco  
Presenti in aula: don Giampietro, Tajocchi Alessandro, Suor Fernanda Rondi, Negroni Sonia, Epis 

Davide, Damiani Elisabetta, Vergani Anna, Radaelli Teresa, Balestra Annamaria, 
Cavalieri Carlo, Alberti Luca, Pinuccia Lorenzi, Poletti Elena. 

Presenti in video conferenza: don Paolo,  Confalonieri Piergiorgio, Suor Tiziana (superiora 
comunità Sacramentine Centro di Spiritualità) 

Assenti:    Tribbia Maurizio, Barcella Emilia, Ronchis Caterina 
 
Alle ore 20.45 di mercoledì 28 Ottobre 2020 si è riunito presso il Teatro del Borgo 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 
✓ Commenti dei consiglieri sull'applicazione delle norme anticontagio 
✓ Calendario 2020-2021 
✓ Ambito catechesi 
✓ Ambito fraternità 
✓ Ambito liturgia 
✓ Ambito carità 
✓ Aggiornamento sulla situazione campanile 
✓ Riflessione circa l'introduzione di un nuovo eventuale ambito "cultura e formazione 

socio-politica" 
✓ 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. 
Don Francesco presenta Suor Tiziana, nuova superiora della Casa di spiritualità Geltrude 
Comensoli, che ci saluta in collegamento web.   
 
COMMENTI DEI CONSIGLIERI SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTICONTAGIO 
 
Sabato 24 ottobre un gruppo di volontari ha rimosso i banchi dalla chiesa e li ha depositati nel 
magazzino della ditta Textela, confinante con la Parrocchia. Ciò ha permesso di posizionare 147 
sedie debitamente distanziate tra loro e cominciare così la celebrazione delle Messe festive in 
chiesa parrocchiale con la massima capienza possibile e la disposizione dei posti in maniera 
chiara ed inequivocabile. 
All'ingresso della Chiesa è posizionato il distributore di igienizzante per le mani ma non è più 
necessario misurare la temperatura. Per mantenere l'ordine in entrata sarebbe necessaria la 
presenza di un volontario (magari con cartellino identificativo di servizio) che all'ingresso solleciti 
i fedeli a prendere il foglio amico e ad occupare i posti a sedere più avanzati. 



Viene suggerito che l'ideale sarebbe la disponibilità di due volontari: uno che resti all'ingresso e 
uno che, avendo sott'occhio i posti liberi, accompagni al posto a sedere, in particolare gli ultimi 
che arrivano in Chiesa a messa iniziata. 
Anche durante l'uscita è necessario far mantenere il distanziamento e al termine della Messa 
servono volontari per la disinfezione delle sedie. 
Per i funerali si rende necessario togliere la fila centrale di sedie per il posizionamento della bara 
del defunto. 
Tutti coloro che svolgono una forma di servizio durante le funzioni devono essere i primi a 
rispettare scrupolosamente le norme anticontagio 
- I lettori devono evitare di toccare il lezionario se non necessario, possono togliere la mascherina 
mentre leggono mantenendo una certa distanza dal microfono 
- i ministri straordinari dell'Eucaristia, dopo avere igienizzato le mani non devono toccare più 
nulla oltre le particole; 
- i direttori dei cori devono far rispettare le regole ai coristi; 
- i Sacerdoti possono levare la mascherina quando sono ad adeguata distanza dai fedeli e inoltre 
tutti i loro vasi sacri e accessori liturgici sono tenuti divisi. 
 
CALENDARIO 2020-2021 
 
In seguito all'evolversi della situazione covid e al susseguirsi di nuovi DPCM da parte del governo 
si ritiene difficile stendere un calendario di programmazione delle varie attività parrocchiali a 
lunga scadenza.  
 
AMBITO CATECHESI 
 
Don Francesco comunica che sono state adibite ad aule di catechismo in emergenza covid, 4 aule 
in cui sono stati posizionati a debita distanza dei banchi per poter ospitare i ragazzi in completa 
sicurezza. Si tratta dell'aula Martello, del Corridoio al piano superiore, dell'aula riunioni rotonda 
al piano superiore e di un'aula recentemente ingrandita sopra il cinema. Don Francesco ci mostra 
le immagini delle aule così predisposte che grazie alla loro capienza permettono un 
distanziamento tra i ragazzi superiore al dovuto. Con le 4 aule ricavate possiamo proporre il 
catechismo con frequenza quindicinale: 2/3 elementare a sabati alterni, 4/5 elementare a 
martedì alterni, 1/2 media a giovedì alterni. 
In seguito all'evidente disinteresse da parte dei ragazzi e delle famiglie alle nostre proposte si sta 
cercando di elaborare cammini vicini all'esperienza di vita concreta, sulla sorta dell'invito rivolto 
alle comunità dal nostro Vescovo Francesco con la sua lettera pastorale dal titolo "Servire la vita 
dove la vita accade". 
In seguito al rischio di mancata capienza di posti per i ragazzi a Messa delle 9,30 si valuta di 
proporre la partecipazione a Messa delle 9,30 ai ragazzi delle medie e alle 11,00 ai ragazzi delle 
elementari ma si evidenzia che per ora il problema non sussiste in quanto la partecipazione dei 
ragazzi è molto scarsa. 
Viene sollecitata il prima possibile una Messa con invito ai gruppi seekers per non rischiare di 
perdere il loro coinvolgimento. Approfittando dell'animazione del coro giovani alla Messa dell'1 
novembre alle 18,30 si propone di iniziare con tale data. 
 
AMBITO FRATERNITA' 
 
Durante l'estate in oratorio c'è stata l'animazione per gli adolescenti seekers, è stata 
un'esperienza molto positiva.  
Il bar è chiuso dal 23/02/2020; quando riprenderà il catechismo sarà richiesta la disponibilità di 
baristi volontari per la riapertura esclusivamente durante gli orari di catechismo. 
 
AMBITO LITURGIA 



  
Il 1° Novembre sarà celebrata la Messa al cimitero e saranno letti i nomi dei defunti fino al 31 
ottobre 2020. Non ci sarà la celebrazione dei Vespri in chiesa e nemmeno la processione al 
cimitero. 
il 2 Novembre e durante l'ottavario dei morti saranno celebrate le Messe al cimitero. 
Il 28 giugno è stata celebrata una Messa commemorativa per tutti i defunti del periodo covid. 
Alcune persone hanno richiesto, per i propri parenti defunti in tale periodo, la possibilità di far 
celebrare una Messa personale, non un funerale ma una Messa dedicata in modo particolare al 
proprio defunto mettendo in vista la foto e ricordandolo in modo un po' "speciale". 
Alcune parrocchie hanno calendarizzato queste messe commemorative. 
Il consiglio decide di celebrarle solo su richiesta dei parenti durante i giorni feriali. 
Si fa presente che sono molte le persone che preferiscono partecipare alla Messa da casa, e si 
chiede se c'è la possibilità di un momento di meditazione collettiva online per riflettere sul 
Vangelo della domenica. 
 
AMBITO CARITA' 
 
La San Vincenzo sta lavorando per portare avanti i progetti della Diocesi "Ricominciamo insieme" 
e "Nessuno resti indietro" a sostegno di famiglie e imprese in difficoltà a seguito della pandemia. 
La San Vincenzo prosegue con la distribuzione degli alimenti alle famiglie bisognose, la raccolta e 
la distribuzione degli indumenti è tutt’ora sospesa.  
E' stato sospeso per motivi di sicurezza il banco vendita del gruppo missionario della domenica. 
Saranno comunicate alcune date settimanali in cui sarà aperta la chiesina per l'esposizione e 
vendita dei prodotti in totale sicurezza. 
E' ripresa la pulizia settimanale della Chiesa e quindicinale dell'oratorio. 
 
AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE CAMPANILE 
 
Don Francesco comunica che è pervenuta da parte della Curia una nuova richiesta che tarda 
ulteriormente la sistemazione delle campane: il rilievo delle oscillazioni e vibrazioni del 
campanile e la proiezione di come saranno dopo il restauro. 
Verrà il campanaro a rimettere in funzione tutte le campane per poter analizzare tali vibrazioni e 
fare il rilievo. 
 
RIFLESSIONE CIRCA L'INTRODUZIONE DI UN NUOVO EVENTUALE AMBITO "CULTURA E 
FORMAZIONE SOCIO POLITICA" 
 
Don Francesco comunica di aver contattato Mons. Lino Casati che ha dato la propria disponibilità 
per l'accompagnamento nell'impostazione di un programma in questo ambito. Compito di tale 
commissione sarà prendere atto delle problematiche della nostra società e affrontarle alla luce 
del Vangelo. Viene proposto di incontrarsi a leggere le Encicliche scritte dal Papa che contengono 
molti spunti di riflessione sulle cose che nel mondo di oggi minano la persona umana come per 
esempio nell'Enciclica "Fratelli Tutti". 
Don Francesco comunica che sarà trasmessa sul canale YouTube della parrocchia una conferenza 
informativa sul Ddl Zan per informarci sulle problematiche che comporta l'approvazione di tale 
decreto. 
   
Terminati gli argomenti, la seduta è terminata alle 22,40. 
 
La segretaria:  Elena Poletti     Il Presidente: don Francesco Sonzogni 


