
15 aprile 2020 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale tenutosi in video conferenza causa quarantena sanitaria, sono presenti: 
Don Marco, Diacono Charles, Suor Maria Teresa, Anna Bertoletti, Vincenzo Ingravallo, Debora Moro 
Dell’Acqua, Alberto Compagnoni, Fabio Saporiti, Matteo Gallivanoni, Paola Molinari, Andrea Cattaneo, 
Giancarlo Raimondi, Raffaella Bianchi Bosani, Filippo Giannini, Ilaria Moroni, Gianluigi Olgiati, Marco Frigeri, 
Marino Dell’Acqua, Maria Merlo, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificate: Bianca Venegoni, Francesca Telese.  
 
Dopo la preghiera del Padre Nostro Don Marco introduce la riunione spiegando che vuole confrontarsi con il 
Consiglio Pastorale per condividere le iniziative da attuare nel Tempo Pasquale. 
Dopo aver passato il Tempo di Quaresima costretti dall’epidemia a trovare nuove modalità di vivere la nostra 
fede, pensiamo ora come continuare con nuove iniziative ed attenzioni per la comunità. 
L’aria che si respira di questi tempi è piena di ansia e di paure, sia per la propria salute, quella dei propri cari 
e per i problemi economici che la situazione fa moltiplicare, tante famiglie hanno difficoltà a mettere qualcosa 
in tavola, la povertà colpisce persone che fino a prima del blocco a causa del coronavirus lavoravano in nero 
oppure con contratti a termine o saltuari. In questo periodo alla nostra Caritas si rivolgono molte più famiglie. 
 
Non essendoci un vero e proprio Ordine del giorno, si prendono in esame i vari ambiti di iniziative pastorali 
rivolte alla comunità. 
 
Caritas: vista l’aumentata distribuzione di cibo, la comunità sarà sollecitata settimanalmente tramite 
l’Informatutti su quali alimenti raccogliere. 
La generosità delle persone specialmente in questo periodo è visibile e fino ad ora si è stati in grado di 
soddisfare i bisogni delle famiglie. 
Suor Maria Teresa e Giancarlo ci informano che la Caritas Diocesana ha attuato due fondi diocesani: Fondo 
San Giuseppe e Siloe rivolti a coloro che hanno difficoltà economiche e che hanno perso il lavoro. 
La Caritas tramite il centro di ascolto, aiuterà nella presentazione delle domande di partecipazione all’utilizzo 
dei fondi. 
 
Il Gruppo Missionario al termine della raccolta caritativa quaresimale per la Siria, tramite l’Informatutti darà 
notizie sulla situazione odierna di quel Paese di cui ora non si parla più a causa della notizia onnipresente del 
coronavirus. Padre Farid, ancora in contatto con Don Marco, è ora impegnato ad Aleppo per la catechesi e 
può informarci della situazione attuale. 
Filippo e Maria si rendono disponibili a tener viva l'attenzione sulla situazione siriana. 
 
In questo periodo di notizie vere e false, si potrebbe pubblicare settimanalmente sull’Informatutti un breve 
articolo di chiarimenti sulla condizione sanitaria nel nostro territorio, in modo da poter togliere alcune paure 
dovute alla situazione e per immaginare quali attenzioni avere per riaprire come Chiesa nell’attenzione alle 
normative. Per questo si rende disponibile Marino. 
Inoltre Vincenzo e Alberto si attiveranno per poter pubblicare sul sito web della parrocchia sia il link di 
rimando di AC ad articoli e pubblicazioni interessanti che possano far riflettere, sia buone notizie legate al 
territorio, nel contesto dell’epidemia. 
 
Il Catechismo nei vari gruppi continuerà con video conferenze, invio di video oppure disegni da colorare e 
ripubblicare, a settimane alterne, in modo da poter continuare il cammino annuale anche con queste nuove 
modalità. Le catechiste si coordineranno. 
 
Il Gruppo Calicanto che non ha molta famigliarità con la tecnologia può riunirsi a distanza una volta la 
settimana, il mercoledì e pregare con il Rosario di Lourdes trasmesso in televisione, pensando ad una 
preghiera speciale per la Parrocchia e i nostri ammalati. 
 
Il Gruppo Famiglie si incontrerà questa domenica a pregare e a riflettere sulla situazione attuale tramite video 
conferenza e in più ci sarà la proposta di una preghiera serale dedicata ai bambini. Il coordinamento sarà di 
Raffaella e Matteo. 



 
Il Gruppo Sposi Primi Passi coordinato da Marco continuerà gli incontri già programmati, tramite video 
conferenza. 
 
Il Gruppo Giovani farà martedì l’incontro programmato e sta valutando la proposta di una compieta insieme 
settimanale. 
Don Davide con don Marco, suor Liana, Simone e gli educatori organizzeranno gli incontri anche per i gruppi 
di 18enni, adolescenti e pre-adolescenti secondo la scansione settimanale e la programmazione prevista 
usando le videoconferenze. 
 
I Ministri Straordinari della Comunione sono di nuovo sollecitati a telefonare agli ammalati loro affidati per 
far sentire la vicinanza della comunità, visto che ora per loro non è possibile fare altro. 
 
Per quanto riguarda la Liturgia che per la situazione sarà ancora in streaming: i chierichetti possono 
presenziare uno per ogni messa, i lettori avranno i loro turni dopo aver dato disponibilità ai coordinatori e il 
coro continuerà nella modalità in registrazione da casa propria ma uniti, come già avvenuto per le 
Celebrazioni Pasquali. 
Per le prossime Messe delle ore dieci del 19 e 26 aprile Don Marco ha chiesto al coro un canto particolare 
all’ingresso: “Ora è tempo di Gioia” e un canto finale con il coro dei bambini. 
 
Dopo la preghiera dell’Ave Maria alle ore 22,30 si conclude la riunione. 
 
 
 

        Il Parroco 
               Don Marco Lodovici  
 
 
Per la redazione del verbale 
      Daniela Meraviglia 


