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Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Verbale n° 11 del 03 Marzo 2021 

 
Presiede: Don Francesco parroco  
Presenti: Don Paolo, Don Giampietro, Tribbia Maurizio, Tajocchi Alessandro, Suor Fernanda 

Rondi, Negroni Sonia, Epis Davide, Ronchis Caterina, Damiani Elisabetta, Vergani Anna, 
Barcella Emilia, Radaelli Teresa, Balestra Annamaria, Alberti Luca, Lorenzi Pinuccia, 
Confalonieri Piergiorgio, Poletti Elena. 

Assente giustificato: Cavalieri Carlo 
 
Alle ore 20.30 di mercoledì 03 Marzo 2021 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 
✓ Calendario Quaresima, Settimana Santa, Pasqua 2021 
✓ Breve relazione sull'andamento della catechesi ragazzi/seekers/adulti 
✓ 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 consegna ai presenti la nota informativa della Curia circa le attività in Parrocchia 
in zona arancione e le linee di orientamento indicate dalla Cei per le celebrazioni della Settimana 
Santa 2021. 
 
 
CALENDARIO QUARESIMA, SETTIMANA SANTA, PASQUA 2021 
 
A partire da domenica 7 Marzo, alle ore 15,00 in Chiesa verranno celebrati i Vespri con 
Esposizione Eucaristica e meditazione sulla seconda lettura della liturgia domenicale. Non si è 
cominciato ad inizio Quaresima perché le domeniche pomeriggio 21 e 28 febbraio sono state 
impegnate per la celebrazione delle Cresime. 
Il venerdì alle ore 15,00 e alle ore 20,30 si svolge la celebrazione della Via Crucis in Chiesa. 
La Domenica delle Palme non si potranno consegnare in nessun modo rami di ulivo benedetti e 
non si potrà fare alcun corteo per commemorare l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. 
Programma celebrazioni della Settimana Santa: 
 
Giovedì Santo "Cena del Signore" 

• ore 16,30 Messa per ragazzi 

• ore 18,30 Messa per adulti 

• ore 20,30 Messa per adulti 
A tutte le celebrazioni è omessa la lavanda dei piedi. 
 
Venerdì Santo "Passione del Signore" 

• ore 15,00 Actio Liturgica per adulti 



• ore 16,30 Via Crucis per ragazzi 

• ore 20,30 Actio Liturgica per adulti 
L'atto di adorazione della Croce mediante il bacio è concesso solo al celebrante 
 
Sabato Santo 
Non ci sarà la benedizione delle uova, verrà inviata ai ragazzi la preghiera da fare in famiglia il 
giorno di Pasqua con benedizione. 

• ore 20,30 (orario indicativo!) Veglia Pasquale 
 
Domenica di Pasqua "Resurrezione del Signore" 
Sante Messe ore 08,00 - ore 09,30 - ore 11,00 - ore 18,30 
 
Per la partecipazione a tutte le celebrazioni della Settimana Santa sarà richiesta ai fedeli la 
prenotazione in segreteria parrocchiale. 
Viene proposta una riflessione in merito all'invito esclusivo per i ragazzi alle funzioni pomeridiane 
delle ore 16,30 del triduo pasquale. Si sottolinea che, se per motivi organizzativi di spazio 
riteniamo opportuno fare distinte celebrazioni, al contempo è molto importante la 
partecipazione dei ragazzi insieme alle loro famiglie. La comunità parrocchiale è intera: formata 
da genitori e figli che sarebbe bello partecipassero sempre insieme alla Messa domenicale. 
 
 
BREVI RELAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA CATECHESI RAGAZZI, SEEKERS, ADULTI 
 

• Seconda elementare 
Sono programmati quattro incontri il sabato pomeriggio alle 14.30. Ai primi due c'è stata la 
celebrazione eucaristica con molta partecipazione da parte dei bambini e dei loro genitori. 
 

• Terza elementare 
Durante la Quaresima i bambini sono invitati alla Messa prefestiva alle ore 14,30. Il messaggio 
centrale del percorso è vivere il tempo di Quaresima come "un tempo di connessione con Gesù e 
con i fratelli". A inizio cammino gli è stato consegnato un cartoncino col percorso da completare 
con una parola chiave che ogni settimana gli viene consegnata. 
 
Sono stati coinvolti nuovi giovani catechisti per il catechismo del sabato pomeriggio. Il lunedì sera 
con loro tiene un incontro di preparazione on line sul Vangelo della domenica. 
 

• Quarta / Quinta elementare 
Il martedì dalle ore 14,30 alle 15,30 i ragazzi sono invitati in chiesa alla celebrazione della Santa 
Messa. Ogni martedì don Giampietro fa riflettere e comprendere ai ragazzi una parte specifica 
della Messa. Inizialmente i genitori, legati al percorso tradizionale di catechismo, erano titubanti 
su questa nuova proposta, ma la risposta dei ragazzi e delle famiglie si è dimostrata molto buona. 
 

• Prima / Seconda media 
Il giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,00 i ragazzi sono invitati in Chiesa alla 
celebrazione delle Santa Messa. Il percorso dal titolo "a tavola con Gesù" era iniziato in Avvento 
con tre celebrazioni in cui si è riflettuto su tre parti della Messa: l'atto penitenziale, la Parola di 
Dio, l'Eucaristia. Ora la proposta continua. La scelta della celebrazione della Messa non è stato un 
ripiego per l'impossibilità di fare catechismo tradizionale in aula. Dopo una serie di riflessioni in 
cui si è constatata la scarsissima partecipazione dei ragazzi alla Messa domenicale, si è colta 
l'occasione per provare ad aiutarli a comprendere meglio ciò che avviene in ogni celebrazione 
sperando di invogliarli ad andare a Messa perché è bello incontrare Gesù. E' un'opportunità che 
sembra si stia rivelando vincente. I ragazzi partecipano numerosi, con attenzione e 



raccoglimento. Durante le riflessioni ci serviamo anche della proiezione di alcuni video o canzoni 
significativi. Da gennaio il tema degli argomenti trattati durante la riflessione nella Messa 
riguarda i doni dello Spirito Santo, visto che i partecipanti sono anche i ragazzi che si preparano a 
ricevere il sacramento della Confermazione. Nel caso, l’anno prossimo, si tratterà il tema dei 
dieci comandamenti. 
 

• Seekers 
Durante il periodo di restrizioni gli incontri sono avvenuti sempre on line riflettendo sul tema 
della Parola cercando di trovare la "parola chiave" del Vangelo. Purtroppo la partecipazione a 
distanza degli adolescenti si è rivelata scarsa. Dopo Natale anche loro hanno cominciato ad 
incontrarsi con la celebrazione della S. Messa in Chiesa al venerdì sera. Durante l'omelia i ragazzi 
si dividevano per riflettere in piccoli gruppi. Ora sono ricominciati gli incontri in oratorio in 
presenza rispettando sempre scrupolosamente le regole anticontagio. La partecipazione in 
presenza si è incrementata. 
Tema degli di questo periodo in presenza: io, l'altro, la comunità, il mondo. 
Durante la settimana gli animatori inviano ai ragazzi delle canzoni, dei film o dei libri in cui 
possono approfondire a casa personalmente il tema su cui poi rifletteranno insieme. 
I gruppi sono così composti: prima superiore con seconda, terza superiore con quarta; terza 
media, i neo cresimati, cominciano il percorso seekers il 5 Marzo. 
 

• Adulti 
Durante la catechesi tenute da Padre Herman si è riflettuto sul quarto comandamento: "onora il 
padre e la madre". Gli incontri sono cominciati in presenza e continuati poi con la trasmissione su 
YouTube dove restano registrati e disponibili anche non in diretta. Gli incontri in presenza sono 
certo più completi perché Padre Herman prendendo spunto dalle domande poste dai 
partecipanti fa ulteriori riflessioni chiamate "pillole di saggezza". 
Prosegue anche la catechesi di Padre Moretti sempre trasmessa sul canale YouTube della 
parrocchia. 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 

- Don Francesco comunica che sono riprese le celebrazioni dei Battesimi e se richiesto 
vengono trasmessi in diretta sul canale YouTube della Parrocchia affinché anche i parenti lontani 
possano assistere. 

- Don Francesco comunica che si sta incrementando il numero dei chierichetti. E' stata data 
la possibilità di svolgere il servizio anche ai bambini di quarta elementare anche se non hanno 
ancora ricevuto la Prima Comunione: è una forma per renderli più partecipi proprio nella 
celebrazione di quel Sacramento che si stanno preparando a ricevere. 

- Viene chiesto di indicare sul foglio amico anche l'orario delle Messe feriali che vengono 
trasmesse su YouTube; fa notare, inoltre, che al termine della celebrazione dei funerali si creano 
degli assembramenti durante l'uscita dalla porta centrale dalla Chiesa e suggerisce l'apertura 
anche delle porte laterali. 

- Viene chiesto di organizzare un incontro per aiutare i fedeli a riflettere e comprendere il 
significato delle modifiche che sono state introdotte in Avvento nel nuovo Messale. 
 
Terminati gli argomenti, la seduta è terminata alle 21,45. 
 
La segretaria:  Elena Poletti     Il Presidente: don Francesco Sonzogni 


