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Verbale Consiglio Pastorale del 21 Aprile 2022 
 

Presenti: dieci persone su 22 (P. Gianni, P. Giuseppe, E. De Gradi, B. Cagnotto, G. 

Bianchi, C. Vella, G. Maspero, M. Croce, M. Rapisarda, L. Castelli ) 

Assenze giustificate: M. Capecchi, R. Losurdo, M. Danielli, M. Formentini, P. Francesco, 

A.M. Garzia, I.Blancato 

Nonostante non ci sia il numero legale per deliberare abbiamo deciso di procedere con 
l’ordine del giorno e confrontarci sui diversi argomenti. 
 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:  
  

• Lettura del testo “presentazione della Parrocchia” per la visita pastorale e 
approvazione.  
 

La visita pastorale si avvicina, prevista per il 13 ottobre, ed è stata redatta una relazione 
sulla storia e sulle attività della parrocchia. In linea di massima va bene ma vengono 
richieste delle modifiche: 

• gli spazi  dedicati all’oratorio si sono ridotti rispetto al passato, in particolare il campo da 
calcio è in uso alla Nika e spesso non è utilizzabile per i ragazzi dell’oratorio. Lo spazio 
poco utilizzato è riferito alle aule che prima erano dedicate al catechismo per le quali 
dovranno essere fatte delle riflessioni a riguardo.  Si decide di togliere la frase sulla 
sproporzione tra gli spazi e le persone perché fuorviante 

• il clima comunitario è andato scemando a causa principalmente della pandemia che ha 
sospeso le sagre che accomunavano le persone nell’attività di volontariato, ma anche 
perché il gruppo che organizzava le attività prima della pandemia non è più attivo in 
Parrocchia. 
 

• Confronto sulla Quaresima: Iniziativa del lunedì, Giornata di Adorazione, via 
Crucis, ulivi… Triduo Pasquale….  

• Quaresima: commenti positivi sulle attività del periodo quaresimale.  

• La processione della via crucis è stata molto partecipata non solo per il numero di 
persone presenti ma soprattutto per l’atteggiamento composto e devoto; inoltre la 
presenza era rappresentativa di tutte le età, famiglie con bambini e anziani.  

• Il lunedì di preghiera è stato qualificante perché quasi tutti i turni di adorazione sono 
stati coperti, e P. Gianni sottolinea che questo è un onore per la parrocchia.  

• Anche il triduo pasquale è stato un momento positivo, accompagnato sempre dal 
canto. Per il prossimo anno si consiglia di posticipare dalle 20 alle 21 la celebrazione 
del  giovedì santo.  

 
Sono arrivati dei commenti di parrocchiani che hanno sentito però la mancanza della 
processione delle palme. 
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•  Presenza della Statua della “Madonna Pellegrina” nei gg. 22 maggio pomeriggio, 
lunedì 23 e martedì 24.  
Dal 22 maggio al 24 maggio ci sarà nella nostra Chiesa l’immagine della Madonna di 
Fatima, in questi giorni dobbiamo organizzare queste giornate di preghiera: si pensa di 
fare la recita del rosario a ogni ora, ogni gruppo parrocchiale può scegliere il momento più 
opportuno, e il lunedì sera alle 21 un rosario comunitario; si ipotizza nel pomeriggio del 
martedì un rosario animato dai bambini del catechismo.  

 
• Mese di Maggio: Riprendere il Rosario nei caseggiati, sempre per chi lo chiede.  
Punto non trattato 
 

• Processione fine Maggio: tragitto….  
Il 31 maggio ci sarà la processione mariana, in fase di definizione il percorso che 
probabilmente inizierà da via Platone, con attraversamento del viale Monza per poi 
giungere in parrocchia passando intorno al parco Panza. 
 

• Varie ed eventuali 

• P. Gianni comunica che la Nika vorrebbe organizzare una sagra alla fine del mese di 
maggio, ci saranno aggiornamenti al riguardo. 

 

• Si comunica l’orario festivo delle Messe per il periodo estivo che inizierà il 19 Giugno 
e con data termine non ancora definita: 8.30-11.00-18.30;  

L’orario estivo feriale inizierà il 1 luglio e terminerà il 31 agosto e prevede una sola 
messa al giorno alle 8.30 

 

• P. Gianni sta valutando la sistemazione del bagno al primo piano mettendo una 
doccia al posto della vecchia vasca da bagno per rendere più interessante gli spazi 
per eventuali gruppi che ne fanno richiesta. 

 

• Un nuovo lavoro di manutenzione si prospetta a breve: il rivestimento in rame sul 
tetto della chiesa deve essere sistemato perché si è sollevato con il vento. 

 
 
Alle ore 22:00 circa , dopo la preghiera conclusiva il Consiglio termina. 
Prossimo incontro Giovedì 26 Maggio 2022, ultimo prima dell’estate.       

 

Il parroco      

Padre  Gianni  


