
Consiglio Pastorale del 18 gennaio 2021 

 

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 

9) Gilberto Tenti 

10) Milvia Ferro Tenti 

11) Luisa Sammicheli 

12) Debora Baldini Fabbrini 

13) Franco Fanfani 

14) Andrea Puccetti 

15)Vinicio Fantappiè 

16)Vinicio Contini 

Assenti giustificati: Damiano Dini, Matteo Bertelli, Sara Coppini. 

O.d.G.:  

1) Comunicazione nuova composizione del CoPAE (l'articolo 3 del regolamento CoPAE dice 

che il Parroco designa almeno tre parrocchiani dopo aver sentito il parere del Consiglio 

Pastorale); 

2) Somma raccolta in memoria di Don Antonino: motivazioni della raccolta, sua destinazione, 

proseguimento della raccolta e proposte sulla sua modalità; 

3) Quaresima; 

4) Benedizioni delle famiglie; 

5) Organizzazione Messe, Ostiari; 

6) Varie ed eventuali. 

Vengono trattati e discussi gli argomenti da 1 a 4 all’O.d.G. 

1) Si ricorda che i membri del CoPAE attualmente sono Franco Fanfani, Vinicio Contini 

ed Anna Cavaciocchi. Poichè viene regolarmente interpellata anche Sara Coppini, don 

Alberto comunica la sua intenzione di nominare anche lei componente. Il Consiglio, 

all'unanimità, esprime parere favorevole. 



2) Ad oggi sono stati raccolti circa 15.950 € in memoria di don Antonino. La somma sarà 

destinata a pagare parte del debito contratto col costruttore per la casa per disabili 

“Alberto e Marta”. Il debito ad oggi ammonta a circa 60.000 €. Nel 2020 le offerte delle 

Messe domenicali sono state circa la metà del 2019 e anche le entrate delle offerte 

durante le benedizioni delle famiglie sono state di gran lunga inferiori poiché le 

benedizioni sono state sospese il 27 febbraio. 

Viene deciso di ripristinare l'utilizzo del cestino per le offerte durante l'offertorio delle Messe 

festive e prefestive, eventualmente utilizzando un manico lungo per garantire il distanziamento: 

queste saranno utilizzate per le necessità della parrocchia. Verrà poi utilizzato il bussolo in 

fondo Chiesa per le somme da destinare alla Casa, e sarà fatto appello alla generosità dei 

parrocchiani per arrivare, entro il 2021, a saldare il debito per la Casa. Si rinvia ad altra 

riunione a breve in cui Franco riferirà delle ipotesi di progetto per l'utilizzo della Casa. 

3) Per la Quaresima viene deciso di proporre anche quest'anno, nei 6 venerdì di Quaresima, 

il digiuno ed il momento di preghiera alle 20.30 in Chiesa. Il filo conduttore delle 

meditazioni quest'anno sarà “le relazioni di Gesù”. Per definire i temi viene nominata 

una commissione composta da don Alberto, Luisa, Suor Ines, Roberto O. e Massimo, che 

riferirà la propria proposta al prossimo Consiglio. Poi don Alberto reperirà i relatori. 

4) Per le benedizioni delle famiglie, preso atto delle indicazioni fornite dalla Diocesi, si 

ritiene di non soprassedere ma di svolgerle con le seguenti modalità: i parrocchiani 

saranno invitati a partecipare,  in Chiesa tutti i giorni in due orari (alle 17 e alle 18), alla 

Liturgia della Parola portando una boccettina d'acqua, che sarà benedetta durante la 

celebrazione. Le famiglie saranno invitate tramite lettera (da consegnare casa per casa) 

seguendo più o meno la consueta suddivisione delle strade e cominciando dalle strade 

che l'anno scorso non hanno ricevuto la benedizione a causa della sospensione per il 

rischio di contagio. Franco si incarica di redigere la lettera. Letizia coadiuverà per la 

suddivisione delle strade, imbustamento e consegna delle lettere, coinvolgendo altri 

parrocchiani disponibili. 

La prossima riunione viene fissata per lunedì 8 febbraio 2021 ore 21, con le medesime modalità. 

In quella sede saranno messe a punto le questioni di cui ai punti 3 e 4 ed eventualmente si 

inizierà la trattazione del progetto della Casa per disabili. 

La riunione termina alle 23.45. 

                                                     


