
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
  

Mercoledì 8 luglio 2020 
 
Presenti:  Graziella, Lorenzo,  , Silvana G., Giuseppina, Concetta, Anna Maria, Nuccia, Stefano, Gabriella, 
Remigio, Stella, Liliana, Fabio M,  Mauro 
 
Assenti:  Pina Buttaci,  Matteo L., Franca, Alessandro B., Marco B., fam. Cassina, Matteo e Tiziana G., 
Marilena, Emanuela e Baldassarre, Alessandro M. 
 
Assenti che si sono giustificati:, Rozeta,  Valter, Grazia, Ausilia, Rocco Carmen Silvana B.,., , Erica 
 
Dopo la preghiera allo Spirito Santo iniziamo la discussione 
 

1. Confronto su come sono andati questi mesi di epidemia.  
Impossibile sintetizzare la ricchezza di contributi, anche perché a volte molto personali. In linea di 
massima è stata una prova un po’ per tutti; qualcuno è stato più facilitato per il fatto di portare 
avanti attività lavorative che non si sono interrotte oppure di occuparsi di un genere di volontariato 
che richiedeva impegno anche in questi mesi. 
Altri sono stati particolarmente segnati o perché personalmente contagiati oppure perché a 
contatto con familiari che lo sono stati o che hanno rischiato di esserlo. 
 

2. Attività da riprendere 
- Messa feriale delle 18: non sarà ripresa, perché s. Pietro celebra già alle 18 e può essere 
utile integrarsi con s. Domenico che celebra alle 8,30 
- Comunione malati: non sarà ripresa se non a settembre;  
- Benedizione delle famiglie: riprenderà ad agosto, anche perché potrebbe essere 
un’occasione per le persone di esprimersi e confrontarsi su questi mesi; 
- Catechismo e sacramenti: tutto rinviato a settembre 

- Centro estivo: inizierà lunedì 13 fino a venerdì 24 al mattino dalle 8 alle 12.30 per un max 
di 24 ragazzi. Attualmente gli iscritti sono 18. 

 

3. Dopo sinodo. 
Delle priorità individuate al termine del Sinodo Parrocchiale, sicuramente quella relativa alla cura 
delle liturgie in tempo di malattia e di morte è quella che maggiormente segna il futuro prossimo. Si 
decide di dedicare il primo consiglio pastorale prossimo a questo, chiedendo a tutti di portare già 
prima contributi. Verrà preparata una traccia che verrà diffusa. 


