
Verbale n. 12  -  Consiglio Pastorale del 30 novembre 2020

La riunione si svolge esclusivamente in modalità online, tramite piattaforma Google Meet, a

causa delle limitazioni agli spostamenti dovute al covid, ed ha inizio alle ore 21.15.

Sono presenti:

1)Don Alberto Campaioli

2)Suor Ines Velasquez

3)Patrizia Verri

4)Carla Tognaccini Becci

5)Roberto Becci

6)Massimo Castellani

7)Maria Letizia Cariti

8)Roberto Ocello con Simona Martelli

9)Gilberto Tenti

10)Milvia Ferro Tenti

11)Luisa Sammicheli

12)Debora Baldini Fabbrini

13)Franco Fanfani

14)Andrea Puccetti

15)Sara Coppini

16)Vinicio Fantappiè con Simonetta Fantappiè

17)Vinicio Contini

O.d.G.: 

1) - lettura del testamento di don Antonino

2) –  Organizzazione  delle  celebrazioni  per  il  S.Natale:  novena  come?  quando?,

penitenziale quando?, regalo/segno?

3) - Celebrazioni Immacolata: info dalla Misericordia?

4) - Canti nella liturgia: Libretto nuovo? come? a fascicoli?, schermi?

5) - varie ed eventuali.

Vengono trattati e discussi gli argomenti all’O.d.G.

1) Don Alberto dà lettura del testamento spirituale (e non) di don Antonino, che si allega.

Don  Alberto  riferisce  di  aver avuto  la  comunicazione  dalla  Diocesi  di  essere  stato

nominato Amministratore della Parrocchia, in attesa della nomina del nuovo Parroco –

nella persona dello stesso o di altro sacerdote -, prevista per la prossima primavera.



2) Viene trattato il punto 3 all’O.d.G. Il Consiglio decide che gli orari delle celebrazioni

dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria saranno come di ordinario nei

giorni festivi e prefestivi. Il martedì 8 alle 17.30, prima della Messa, ci sarà il rosario

per i bambini del catechismo e per chiunque voglia partecipare.  

3) Per quanto riguarda il punto 2 all’O.d.G., le Messe di Natale saranno le consuete dei

giorni festivi (il 24 alle 18 ed il 25 alle 9, alle 11 e alle 18) oltre alla Veglia che dovrà

essere celebrata nel rispetto delle emanande normative,  e pertanto presumibilmente

non oltre le 21 o le 22. 

Le novene si  svolgeranno alle ore 18 e consisteranno nella Liturgia della Parola ed

esposizione del  Santissimo, dal 15 al  23 dicembre. Sabato 19 e domenica 20 ci  sarà

soltanto l’esposizione del Santissimo dopo le Messe delle 18.

Sabato  19 dalle  15 alle  17  ci  sarà  la  Liturgia Penitenziale  con i  sacerdoti  che  don

Alberto riuscirà a reperire.

Anche nei giorni successivi fino al Natale, Don Alberto si metterà a disposizione per le

confessioni in orari 16-18.

Il 31 dicembre la santa Messa serale, prefestiva della solennità di Maria Ss.ma Madre

di  Dio sarà  alle  ore  18  e  sarà  preceduta  da  un’ora  di  Adorazione del  Santissimo

Sacramento dalle 17 alle 18 e seguita dal canto del Te Deum di ringraziamento e dalla

Benedizione Eucaristica. Lo stesso dicasi per la santa Messa del 1 gennaio delle ore 18

(adorazione dalle 17 e Te Deum).   

4) Si  ripropone la  questione relativa  ai  canti  durante  le  celebrazioni.  Don Alberto  ha

pensato di utilizzare degli schermi che sono già a disposizione della Parrocchia per far

scorrere letture e canti, collocandone inizialmente due ai lati del presbiterio e poi, se

risultano funzionali,  altri  due ai  lati  della navata a metà chiesa.  Un’altra soluzione

prospettata  è  di  rinnovare  i  libretti  dei  canti  formando  via  via  dei  fascicoli  da

aggiungere in un supporto a spirale o ad anelli. Questi libretti avrebbero un costo e, a

causa del covid, dovrebbero essere personali. Quindi occorrerebbe che chi è interessato

ad averne uno personale desse anche un contributo per le spese. Intanto quelli attuali,

pur molto rovinati, potrebbero essere distribuiti a chi volesse utilizzarli, purchè non

vengano passati di mano in mano.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione si scioglie alle 23.40. Viene fissato il

prossimo Consiglio per lunedì 28 dicembre 2020 ore 21, sempre su piattaforma online, per

programmare l'Epifania e discutere gli altri argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.


