
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 11 Maggio 2020 

 

Lunedì 11 Maggio, alle ore 21.00, presso la Chiesa Parrocchiale si riunisce il CPP con il seguente 
ordine del giorno : 

1. Oratorio 2020 
2. Corpus Domini 
3. Pesca di beneficenza 
4. Campeggio estivo 
5. Ripresa delle funzioni religiose con presenza del popolo 

Assenti: Gianola Luciana; sono presenti anche Fausto Pomi, Dionigi Gianola, e Cristina Gianola, 
che si occupa delle riprese in streaming delle funzioni religiose  e dei messaggi alla popolazione di 
don Mauro. 

Dopo una preghiera di introduzione al Consiglio prende la parola Fausto Pomi, il quale ha dato la 
sua disponibilità a progettare e coordinare le attività dell’oratorio 2020, a seguito della partecipazione 
al corso “Mi formo a casa”. Don Gian Maria si occupa della pastorale giovanile ma non risiede qui, 
e don Mauro non riesce sempre a essere attivo su tutti questi aspetti e la nostra comunità si è 
dimostrata negli ultimi anni un poco assente, pertanto la disponibilità di Fausto è stata ben accolta 
da tutti. L’idea è di costituire un Consiglio dell’oratorio, formato da persone del paese che abbiano a 
cuore questo aspetto e che siano sensibili alla trasmissione della fede ai nostri ragazzi e che 
possano dare una spinta all’ oratorio, inteso non solo come oratorio estivo. Ci rendiamo conto del 
periodo particolare che stiamo vivendo, quindi l’attivazione di questo cammino è stata ipotizzata a 
partire da settembre. 

Relativamente all’organizzazione della processione del Corpus Domini, si attendono indicazioni 
precise al fine di poter organizzare una processione coinvolgente, anche se ridotta. Don Mauro ha 
sottolineato che si potrebbe anche fare una processione senza addobbi. 

Il Consiglio della Pesca di beneficenza, interpellato da don Mauro, ha deciso di sospenderne 
l’apertura, almeno fino a quando non saranno definite delle linee guida, si ipotizza l’apertura ad 
agosto o in occasione della Madonna del Rosario. 

A titolo prudenziale si ritiene di posticipare l’apertura del Barin al prossimo mese di settembre, in 
considerazione del fatto, rilevante, che è interamente gestito da volontari. 

La Parrocchia ha versato a fine 2019 una caparra di 2000 euro per il campeggio estivo in Val 
Grisenche, don Mauro ha già contattato il sig. Fabrizio, dicendogli di conservarla quale caparra per 
il campeggio estivo 2021, ci verrà inviato pertanto un voucher per tale importo. Le famiglie verranno 
avvisate in tal senso. 

Con riferimento al protocollo stabilito dal Ministero dell’Interno per la graduale ripresa delle 
celebrazioni liturgiche con il popolo il Consiglio propone varie soluzioni al fine di rispettare le regole 
stabilite dal protocollo e consentire l’accesso alle celebrazioni in maniera ottimale ai fedeli. 

Gli accessi saranno regolamentati tramite apposita segnaletica, con l’obbligo della mascherina e a 
distanza di mt.1,5 l’uno dall’altro. 

Non potrà accedere chi ha una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi e chi è stato a contatto 
con soggetti positivi, a tal proposito, in ottemperanza alle disposizioni , verrà apposta comunicazione 
scritta agli ingressi. 

Le porte rimarranno sempre aperte e verranno utilizzati punti diversi per gli ingressi e per le uscite. 



Durante le celebrazioni i fedeli dovranno rispettare la distanza di 1 mt. e potranno sedersi solo ove 
specificato da apposita segnaletica (adesivi a ventosa? scotch di carta ? , cartelli plastificati ?). 

La chiesa parrocchiale accoglie in condizioni normali fino a 450 persone, secondo le regole di 
distanziamento potrà accoglierne ora al massimo 150 (?), pertanto si discute, con l’aiuto di Dionigi, 
sulle varie ipotesi di disposizione delle persone su panche e sedie. 

Per regolare l’accesso si pensa di ricorrere a dei biglietti colorati da mettere agli ingressi della chiesa 
e ci si affiderà al buonsenso delle persone , cercando di presenziare a rotazione per dare a tutti la 
possibilità di assistere alla Messa in chiesa. 

Dal 18 maggio riprenderà pertanto la celebrazione delle messe feriali e festive secondo gli orari 
consueti, con anche la presenza di 2 massimo 3 chierichetti. 

Durante il rito della Comunione i fedeli dovranno attenersi al percorso indicato in chiesa e mantenere 
una distanza di 1,5 mt., a questo proposito i sacerdoti ribadiranno le regole da seguire durante ogni 
celebrazione, invitando i fedeli a muoversi in modo ordinato. 

Al termine di ogni celebrazione è obbligatorio sanificare tutti gli ambienti, Sacrestia compresa. A 
questo proposito si valuterà se organizzare dei turni di volontari o individuare una persona specifica  
addetta a tale incarico. 

Don Mauro e don Roberto propongono di celebrare la messa prefestiva delle 18 e la messa delle 11 
al cimitero, in questi casi si può evitare la sanificazione, pur mantenendo valide le regole di 
distanziamento. 

Verrà contattata l’amministrazione comunale, che tramite la Polizia Locale ha il compito di verificare 
prima e al termine delle messe, il rispetto delle disposizioni vigenti. 

Cristina Gianola ha dato la sua disponibilità per le riprese in streaming di una messa festiva anche 
durante questo periodo, purchè sia sempre allo stesso orario e senza riprendere le persone presenti. 
Cristina ha ricevuto molti apprezzamenti direttamente e anche dal CPP per l’impegno profuso 
nell’organizzazione delle dirette streaming e la gestione del canale Youtube delle celebrazioni, che 
sono state molto utili ed apprezzate dalla popolazione, anche se ha sottolineato che il numero delle 
visualizzazioni non è sempre attendibile, perché a volte le visualizzazioni durano pochi minuti e 
perché più persone assistono alle celebrazioni. Si evidenzia che circa il 40% delle visualizzazioni è 
di over 65 e che il 20% delle visualizzazioni avviene al di fuori dei confini nazionali. 

Don Mauro aggiorna il CPP in merito ad alcuni aspetti : 

Ha ringraziato il CPP per gli auguru speciali ricevuti in occasione del suo compleanno e per il gesto 
evangelico di donare a chi è  bisognoso 

Il Consiglio Affari Economici ha donato 500 euro alle parrocchie dei 4 sacerdoti indiani che sono 
passati in parrocchia negli ultimi anni, grazie all’intervento di privati si è potuto dare loro altri 1000  
euro a testa. 

L’ Arcivescovo invita le parrocchie che dispongono di liquidità ad aiutare, mediante prestiti, le 
parrocchie in difficoltà, specialmente quelle che hanno asili e scuole parrocchiali ed hanno già attinto 
ai fondi parrocchiali per sostenere le spese. 

Giovedì 14 maggio il comitato della fratellanza propone una preghiera, da parte di fedeli di tutte le 
religioni, per pregare affinchè Dio ci preservi in questa situazione di pandemia. 

E’ da valutare la possibilità di una convenzione tra Amministrazione Comunale e la Parrocchia al 
fine di riconoscere l’azione socio-educativa della Parrocchia peri il paese. Questo per permetterci di 
essere individuati come attori nel programma di gestione dei centri estivi, che l’amministrazione 
comunale sta organizzando. 



Per il mese di maggio rimane il rosario del martedì, sempre in chiesa parrocchiale. 

Assemblea parrocchiale : si propone di tenerla in autunno, con lo scopo di illustrare il Bilancio 2019 
e l’andamento del 2020 alla data dell’ assemblea. 

La Segreteria del Consiglio si riunirà nei prossimi giorni per definire le proposte operative per gestire 
le celebrazioni e le sottoporrà al Consiglio Pastorale. 

Dopo breve preghiera il Consiglio si scioglie alle ore 23.30. 

 

     Il Presidente        La Segreteria 

……………………..                                                                     …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


