
Consiglio Pastorale del 28 Dicembre 2020 

La seduta ha inizio alle ore 21:15 circa. 

 

Oltre al presidente Don Alberto Campaioli sono presenti alla riunione i consiglieri: Gilberto Tenti, Milvia 

Ferro, Damiano Dini, Luisa Sammicheli, Sara Coppini, Andrea Puccetti, Matteo Bertelli, Suor Ines, Massimo 

Castellani, Vinicio Fantappiè, Franco Fanfani, Carla Tognaccini, Debora Baldini, Vinicio Contini, Maria 

Galanti, Roberto Ocello, Letizia Cariti 

Sono assenti giustificati: Patrizia Verri, M. Teresa Conti 

Sono assenti ingiustificati: Roberto Becci, Lidia Ocello, Duccio Pratesi, Suor Maria, Laura Galli, Sandra 

Trivieri 

 

Ordine del giorno: 

1) Santa Messa dell’Epifania dedicata ai bambini  

2) Sistema di prenotazioni alle funzioni 

3) Libretti dei canti 

4) Benedizione delle famiglie 

5) Raccoglitore per le intenzioni 

 

1) Viene approvato di svolgere una Messa alle 16 del 6 gennaio dedicata ai bambini della parrocchia, 

in seguito alla quale verrà effettuala la tradizionale rappresentazione dei Re Magi. 

 

2) Viene discusso e riconfermato il sistema delle prenotazioni per la partecipazione alle funzioni; per 

volontà di Don Alberto sarà necessario richiedere a chi si prenota puntualità sull’orario di arrivo per 

consentire un corretto svolgimento delle funzioni di accettazione e smistamento delle persone 

all’interno della chiesa. 

 

3) Viene proposto di svolgere una revisione del libretto dei canti della parrocchia in quanto molti dei 

testi sono ormai sconosciuti o inutilizzati da anni. 

 

 

4) Don Alberto comunica che per lo svolgimento delle benedizioni delle famiglie della parrocchia 

necessitano indicazioni precise da parte della Diocesi; durante le prossime riunioni del Consiglio 

potranno essere valutate soluzioni alternative.  

 

 

5) Viene approvata  la proposta di mettere a disposizione all’interno della chiesa un contenitore per 

raccogliere le intenzioni volontarie dei parrocchiani. Le intenzioni raccolte verranno poi lette 

durante le funzioni della settimana. 

 



 

La riunione termina alle 23.40 circa 

 

La prossima riunione del Consiglio è fissata per il 18 Gennaio alle ore 21 con le stesse modalità 

 

 

 

                   Il Moderatore                                                                                                     Il segretario  

                   Roberto Ocello                                                                                                   Damiano Dini                             


