
Verbale n. 9 15.09.2020 

 

Riunione del Consiglio Pastorale 

Presenze: 

- Don Antonino  
- Don Alberto 
- Luisa Sammicheli 
- Matteo Bertelli 
- Suor Ines 
- … 

Ordine del Giorno  

1. Orari Messe 

È stata approvata la continuazione dello svolgimento delle messe all’aperto, con 
possibilità di riattivazione delle messe in streaming.  

Le piccole dimensioni della chiesa di San Pierino e il numero limitato di messe che Don 
Alberto può svolgere costringe a togliere la messa nella chiesa di San Pierino (anche 
perché ci sono poche persone). Sorge il problema che essendoci il Santissimo 
Sacramento la messa dovrebbe essere celebrata almeno 1 volta al mese. È stato 
quindi proposto di svolgerla il venerdì di adorazione delle famiglie.  

Necessità di una messa la mattina presto per i lavoratori, che però possono prenderla 
alla tv alle 7:00.  

Possibile accoglienza nel pre -messa, con uno speaker che potrebbe dire “Bentornati 
alla casa del Signore”, ma non sembra il caso. In tempo di covid questo ruolo 
potrebbe essere svolto da coloro che fanno il triage dell’accoglienza. Comunque, il 
ruolo sarebbe quello del Ministero dell’ostiario, colui che ti accoglie all’ingresso. 

Possibile richiesta di aiuto di un altro prete, tipo Don Fabio anche se è spesso molto 
occupato. Possibile richiesta al Vescovo per poter svolgere un maggior numero di 
messe in casi critici come questi. Don Antonino non è al meglio delle sue forze. 
Possibile fare 3 messe il Sabato? 

In conclusione, le messe saranno ai seguenti orari – Domenica, 9:00, 11:00 (bambini), 
18:00 

 

2. Adorazioni 

1° Venerdì del mese, Adorazione e messa in chiesa 

2° Venerdì del mese, messa alla misericordia alle 18:30 

3° Venerdì del mese, Adorazione alle 21:00 e messa a San Pierino 

 

3. Catechismo 



Difficoltà nella scelta degli orari, perché forse non inizia nemmeno causa covid. 
Mancano gli spazi perché vi è la necessità di dividere i bambini ed i ragazzi in gruppi 
più piccoli rispetto al solito. Ma il Centro incontri richiede di poter affittare gli spazi dello 
stesso per poter aumentare gli incassi che nel periodo di Lock Down sono stati molto 
bassi.  

Quando fare le Cresime e le comunioni? 

 

4. Centro incontri  

Difficoltà economiche, chiesta la possibilità di affittare il centro incontri dalle 18:00 

 

n.b. i punti che seguono sono stati semplicemente toccati citando il problema ma 

senza giungere ad una decisione finale. Sono quindi da ritrattare nei prossimi incontri.  

 

5. Piccola opera 
6. Catechismo per adulti 
7. Canti per gli anziani 
8. Nuovi ingressi nel consiglio pastorale  

 

 

Prossima riunione 30 Settembre ore 17:30 

 

 

 


