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Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Verbale n° 12 del 05 Maggio 2021 

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

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

Assente giustificato: Epis Davide 
 
Alle ore 20.30 di mercoledì 05 Maggio 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 del verbale della seduta precedente per la pubblicazione sul sito 
✓ analisi e calendarizzazione messe prefestive e festive in estate 
✓ apertura oratorio: bar, campi da gioco; attività in parrocchia in zona gialla 
✓ breve presentazione nuovo libretto canti 
✓ varie ed eventuali 
 
 
Don Francesco introduce la seduta del Consiglio Pastorale con il canto del Veni Creator Spiritus.  
Viene approvato il verbale della seduta precedente per la pubblicazione sul sito. 
 
ANALISI E CALENDARIZZAZIONE MESSE PREFESTIVE E FESTIVE IN ESTATE 
 
Don Francesco chiede ai presenti di esprimere il proprio parere in merito alla celebrazione della 
Messa prefestiva delle 16,30 durante il periodo estivo. 
Viene sottolineato che è andata molto bene la frequenza fino ad ora ma per il periodo estivo non 
è prevedibile una frequenza significativa in quanto è troppo presto come orario per i giovani e 
troppo caldo come temperatura per gli anziani. Piuttosto propone una Messa alla domenica sera 
alle 20,30 per dare un'ulteriore possibilità a coloro che fanno le gite domenicali. 
Si ritiene tuttavia che sia utile mantenerla ancora in quanto è stata appena introdotta e non 
possiamo sapere come sarà la frequenza estiva. Per ora è un orario molto gradito dai fedeli. 
Dopo varie riflessioni si decide di mantenere tutti gli orari delle attuali Messe prefestive e festive 
anche per il periodo estivo fino alla festa di Cristo Re e di valutare alla fine come sarà stato 
l'andamento. 
I manutentori volontari dell'oratorio provvederanno a breve al montaggio dei teli della 
tensostruttura ma la celebrazione delle Messe resterà sempre in Chiesa in quanto è il luogo 
ideale per capienza, temperatura e al riparo da precipitazioni meteorologiche. 
Si sottolinea l’importanza di lasciare aperte le porte laterali della Chiesa durante le celebrazioni 
per motivi di sicurezza in caso di necessità di urgenza di uscita. 
 
 
 



 
APERTURA ORATORIO: BAR, CAMPI DA GIOCO; ATTIVITÀ IN PARROCCHIA IN ZONA GIALLA 
 
Dal 24 aprile è possibile la riapertura degli oratori per la libera frequentazione rispettando una 
serie di condizioni di sicurezza e controllo. E' possibile anche la riapertura del bar ma, valutando 
le regole da rispettare, la necessità di approvvigionamento delle scorte e la abituale scarsa 
frequenza del bar in tempi ordinari, don Francesco comunica la decisione di non riaprirlo. 
I cortili esterni possono essere utilizzati senza poter svolgere sport da contatto. 
Il CRE estivo è in fase di programmazione e si svolgerà dal 28 giugno al 23 luglio per le fasce 
elementari fino alla prima superiore. Dal 26 luglio al 6 agosto per gli adolescenti dalla terza 
media in su si svolgerà il "Summer Live Seekers". 
Il titolo del CRE sarà "Hurrà" sul tema del gioco. Il problema che stanno riscontrando i 
coordinatori per l'organizzazione è la mancanza di "risorsa umana". E' indispensabile la presenza 
in ogni gruppo di almeno un animatore che abbia già compiuto i 18 anni. Gli animatori 
maggiorenni saranno affiancati da aiuto animatori di 16/17 anni. Nell'eventualità in cui non si 
raggiunga il numero sufficiente di animatori maggiorenni si ipotizza di chiedere la disponibilità di 
adulti che garantiscano la loro presenza fissa almeno settimanale, comprese le gite. Il numero di 
ragazzi che si potranno iscrivere sarà proporzionato alla capienza degli ambienti chiusi in cui si 
accoglieranno i ragazzi in caso di pioggia. 
Si propone di chiedere supporto al comune per l'utilizzo dei locali scolastici in caso di pioggia per 
poter accettare un maggior numero di iscrizioni. 
Viene chiesto a don Francesco di fare il possibile per garantire la possibilità di partecipare al Cre 
al maggior numero di ragazzi sottolineando l'importanza per loro di ritrovarsi in seguito alla 
situazione di isolamento vissuta con la pandemia. 
Don Francesco comunica che a breve si incontrerà con le varie associazioni che hanno 
organizzato le attività estive lo scorso anno per mettere in comune i progetti e trovare le 
soluzioni migliori. 
 
BREVE PRESENTAZIONE NUOVO LIBRETTO CANTI 
 
Don Francesco ha inviato a tutti i consiglieri la bozza del nuovo libretto dei canti che sarà così 
strutturato: preghiere, ordinario della Santa Messa in italiano e in latino, canti, indice. 
Il nuovo libretto sarà unico per tutte le Messe e per tutte le Chiese di Ranica (Parrocchia, San 
Dionisio, San Rocco).  Per ora i canti restano sui foglietti per le Messe feriali e sul foglio amico per 
le Messe festive. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Aggiornamento situazione campane: per il posizionamento del castello sul campanile, soluzione 
portata avanti dalla commissione campanile ormai da tempo, si è resa necessaria un'ulteriore 
valutazione delle vibrazioni prodotte sulla struttura dalle campane in funzione.  
La commissione ha ritenuto superfluo fare tale onerosa valutazione in quanto, l'architetto che 
sta seguendo i lavori, ha comunicato che non sarà comunque possibile il livellamento dei 
parapetti delle finestre del campanile sul quale poggerebbe il castello perché non concesso dalla 
sovrintendenza delle belle arti. Pertanto il castello non ci sta e quindi non è più necessario fare il 
rilievo delle vibrazioni. La commissione ha dovuto soprassedere al progetto iniziale tutt'ora 
considerato il più valido e ripiegare sullo smontaggio delle campane, la sistemazione e il loro 
riposizionamento come l’attuale con l’aggiunta di martelli per i concerti e del computer in 
sagrestia più avanzato della centralina attuale. 
Ciò comporterà anche un risparmio economico. Don Francesco comunica che parte dei soldi 
raccolti per il campanile saranno destinati ad altri progetti quali la sostituzione dei finestroni 
della Chiesa logorati dalle intemperie e la sistemazione della scala interna del campanile 
(anch'essa però sottoposta alla sorveglianza della sovrintendenza delle belle arti). 



QUESTA PARTE IN ROSSO VERRA’ OMESSA DAL VERBALE 
 
Don Francesco comunica che sta valutando di far partire a breve una proposta di apertura della 
pizzeria dell'oratorio per svolgere servizio a domicilio col contributo dei giovani. Questo progetto 
che è stato presentato già a gennaio al parroco e al sindaco da Luca Alberti ha lo scopo di 
coinvolgere concretamente alcuni giovani di Ranica che nelle scorse edizioni della festa 
dell'oratorio hanno prestato servizio come pizzaioli. Svolgendo volontariato nella pizzeria 
potrebbero accrescere le loro relazioni messe a dura prova dalle restrizioni della pandemia 
contribuendo, nel contempo, a dare un aiuto concreto alle famiglie ranichesi in difficoltà, alle 
quali sarà devoluto il ricavato del progetto. 
 
 
Conclusi gli argomenti, la seduta è terminata alle 21,50. 
 
La prossima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è fissata per il 16 giugno. 
 
 
La segretaria:  Elena Poletti     Il Presidente: don Francesco Sonzogni 


