
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 15 Settembre 2020 

 

Lunedì 15 settembre alle ore 21.00 presso la Sala Giovanni XXIII° si riunisce il CPP, presieduto da Don Mauro, 
al completo. 

Dopo breve preghiera Don Mauro ringrazia i membri della Segreteria (Paola, Manuela, Milena, Gabriele ) che 
hanno promosso , preparato e permesso lo svolgimento delle giornate di spiritualità sugli alpeggi, con 
momenti dedicati per fasce di età, mediante la recita del Rosario e momenti di lettura e meditazione 
personale. Si sono raccolte impressioni da parte di alcuni alpeggi: Deleguaggio, Premaniga,Casarsa, 
Barconcelli, Solino ,  le giornate sono state ovunque accolte positivamente.  

Proposta pastorale per l’anno 2020/2021: 

L’Arcivescovo a dicembre 2019, ancora prima della pandemia, aveva pensato al libro del Siracide come 
fondamento della lettera pastorale dal titolo “L’elogio del buon senso”, con l’invito a non essere stolti e, 
appunto, toccando con mano la mancanza di buon senso nella comunità cristiana. Il libro del Siracide è uno 
dei libri sapienziali, seppure non canonico, scritto in ebraico e poi tradotto in greco con una traduzione più 
completa ed una abbreviata. 

L’Arcivescovo invita all’entusiasmo, alla modestia e alla lentezza, che possono far maturare un inizio diverso 
da quanto sempre fatto. L’entusiasmo della parola a volte ci sfugge, siamo superficiali nei suoi confronti.  

Fa riferimento ai temi dell’ascolto e della speranza, perchè il cristiano deve essere uomo di speranza. 

Domenica 4 ottobre, festa del S. Rosario e domenica dell’Ulivo, è in programma la S. Messa alle ore 20.00 
presso il centro sportivo con la cantoria. Non si terrà la processione in quanto non è possibile rispettare le 
indicazioni dell’Avvocatura , ma ci sarà la Madonna del Rosario ed i coscritti del 2001 che porteranno la 
Madonna all’interno del Centro prima della S. Messa. Si propone l’accensione delle candele nel momento del 
canto alla Madonna e di adornare la statua della Madonna con dei rami di ulivo, simbolo della ripartenza. 

Durante i prossimi giorni si verificherà la capienza del centro sportivo e si organizzerà il servizio di ordine per 
la sera del 4 ottobre, per il mantenimento delle distanze necessarie tra le persone. Si terrà un incontro 
congiunto con la Compagnia del S. Rosario e il CPP. 

Non ci sarà nessun predicatore al triduo del S. Rosario , per il quale si prevedono 3 messe, alle ore 9.00, alle 
ore 18.00 e alle ore  20.30 

Don Mauro avvisa che domenica 20  settembre  invece a Pagnona la processione dell’Addolorata, stante il 
contenuto numero dei fedeli, si terrà senza limitazioni. 

Biglietti messe  

Dopo ampia discussione, in cui sono state messe in evidenza le mancanze anche da parte dei fedeli nella 
gestione dei biglietti e alla difficoltà da parte del CPP nel garantire un servizio di accoglienza continuativo 
durante le messe, si è  deciso di cambiare metodologia : a partire da domenica 27 settembre i biglietti saranno 
resi disponibili 20 minuti prima dell’inizio di ciascuna messa; all’ingresso i fedeli preleveranno il loro biglietto 
e occuperanno i posti in Chiesa negli appositi spazi, cominciando dai posti più avanti. L’esaurimento dei 
biglietti comporterà l’esaurimento dei posti a sedere e garantirà il riempimento della Chiesa secondo le 
disposizioni vigenti. Tale variazione sarà comunicata durante le messe di questo fine settimana e pubblicata 
sul foglio In Cammino. 

 



La Pesca di beneficenza per ora rimane sospesa, in quanto i locali sono utilizzati da altre associazioni. Il 
Comune ha chiesto la disponibilità della sala per due mattine a settimana per le vaccinazioni antinfluenzali, 
la sanificazione dei locali dopo l’uso sarà a cura dei medici che la utilizzano. 

L’ass.ne Mato Grosso ha chiesto la disponibilità la terza domenica di ottobre per la vendita di prodotti 
alimentari. 

Per il Barin si è in attesa di ricevere i certificati del corso HACCP tenuto dai volontari, l’attività del Barin è 
ripresa in data 14/09. 

Per associazioni e/o gruppi che lo richiedessero, è possibile utilizzare solo la sala al piano superiore, in quanto 
munita di ingesso ed uscita distinti. 

Relativamente ai gruppi di catechismo, verrà data priorità ai gruppi che devono celebrare i sacramenti, Prima 
Comunione e Cresima. Con le catechiste occorre verificare gli spazi e la composizione dei gruppi  in base alla 
disponibilità dei locali. La catechesi dovrà tenersi con la mascherina e con il registro degli ingressi. 

Gestione campetto ed oratorio: Don Mauro valuterà se gestire anche il campetto mediante i volontari che 
regolano gli accessi, poiché è possibile l’utilizzo solo cun un numero limitato di bambini e va gestito il registro 
delle presenze. 

Fausto Pomi settimana  prossima parteciperà ad un incontro perl’  oratorio 2020, e fungerà da coordinatore 
per le attività dell’oratorio e terrà i contatti per educatori e catechisti. 

Bianca Fazzini ha fatto un resoconto dell’attività  di questi mesi difficili presso la Casa Madonna della Neve, 
periodo difficile  e impegnativo che purtroppo si protrarrà nel tempo, considerata l’attuale situazione 
sanitaria. 

Don Mauro informa che si prevede di continuare il percorso iniziato lo scorso anno “Prima la parola” ,durante 
il quale si analizzerà il libro del Siracide, tale ciclo di incontri sarà  preceduto da  tre incontri con don Luca 
Mazzinghi, per consentire un approccio migliore alla parola di dio attraverso il libro del Siracide. 

Il Consiglio si scioglie, dopo breve preghiera, alle ore 23.30. 

 

Il Presidente        La Segreteria 

____________                                                                                               ________________ 

 

 

 

 


