
 

Il giorno 8 febbraio ore 21.15 si è riunito il consiglio pastorale parrocchiale, mediante 

collegamento su Google Meet, con il seguente O.d.g.: 

1) proposta temi per i venerdì di Quaresima; 

2) aggiornamento benedizioni; 

3) CASA FAMIGLIA "ALBERTO E MARTA"; 

4) ATT, ANT, frittelle, Lautari; 

5) varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

Don Alberto, Suor Luz Ines, Suor Maria, Debora Baldini, Roberto Becci, Matteo Bertelli, Letizia Cariti, 

Massimo Castellani, Vinicio Contini, Maria Teresa Conti, Sara Coppini, Franco Fanfani, Vinicio Fantappiè, 

Maria Galanti, Roberto Ocello, Andrea Puccetti, Carla Tognaccini, Gilberto e Milvia Tenti, Patrizia Verri. 

Assente giustificata Luisa Sammicheli. 

 

Sul primo punto don Alberto espone quali sono gli argomenti degli incontri per la preghiera dei 

venerdì di quaresima proposti dalla commissione appositamente incaricata e dopo brevi 

valutazioni vengono confermati i seguenti argomenti: 

1) Gesù e Giuda 

2) Gesù e Nicodemo 

3) Gesù, Lazzaro e le sue sorelle 

4) Gesù e la samaritana 

5) Gesù e i discepoli di Emmaus 

6) Gesù e Pilato 

Per le benedizioni è stata preparata la lettera di invito a ricevere la benedizione in chiesa, dove 

le famiglie sono, secondo un calendario organizzato per vie, chiamate a un momento di 

preghiera con benedizione dell'acqua, che ognuno dovrà portare da casa (se vuole anche per 

i vicini che non potranno partecipare).  

Quest'anno questa è la forma di benedizione consentita. 

Si chiedono volontari per consegnare le lettere per completare il gruppo "consegne", Letizia Cariti 

è il referente. Sono al momento disponibili 25 persone per 48 vie. 

Si passa al terzo punto all’o.d.g. ossia alla spiegazione di tutti i passaggi che hanno portato alla 

realizzazione della Casa-famiglia per disabili. Prende la parola Franco Fanfani che espone a tutto 

il consiglio alcune slide riassuntive del progetto che ha portato alla costituzione della Fondazione 

Piccola Betania che oggi gestisce la Casa di Riposo Piccola Betania, tracciando i passaggi 

avvenuti dal 1994 ad oggi. Successivamente sono state esposte le possibilità da seguire per 

realizzare il progetto della Casa-famiglia per disabili.  

Le ipotesi vagliate sono state: la gestione privata, la gestione accreditata dal SSN, proposte dalla 

Fondazione Piccola Betania, e il modello APG23 con una coppia al centro del progetto, come 

proposta alternativa.  

Premesso che al momento attuale il soggetto indicato dalla Diocesi per la gestione della nuova 

Casa-famiglia per disabili sia la Fondazione Piccola Betania, le soluzioni prospettate sono tutte 

da approfondire e di fatto le soluzioni alternative sono due: 

1) Gestione da parte della Fondazione Piccola Betania, con un sistema misto 

privato/convenzione con SSN (forma già in parte studiata dalla Fondazione); 

2) Soluzione APG23, con gestione diretta da parte dell’APG23 oppure con ente gestore la 

Fondazione Piccola Betania (forma interamente da approfondire, anche da parte della 

Fondazione che al momento non si è pronunciata sulla gestione in questa forma), che se 



prevedesse un gestore diverso dalla Fondazione Piccola Betania dovrà essere autorizzato 

dalla Diocesi. 

L’obiettivo di informare sullo stato della casa-famiglia è stato assolto, e ci siamo lasciati con il 

compito di approfondire personalmente il tema. Consigliata anche la visione del film “Solo cose 

belle”.  

Sul punto quattro all’o.d.g. sono stati autorizzati ANT e ATT a vendere fuori dalla chiesa prodotti 

propri rispettivamente il 13/14 Febbraio e il 06/07 Marzo. Per quanto riguardale le frittelle è stato 

deciso che si faranno probabilmente solo la Domenica delle Palme. Non sarà possibile svolgere 

la consueta via crucis del pomeriggio perché nello stesso orario, in Chiesa, ci saranno le 

benedizioni. 

 

Prossimo appuntamento martedì 2 Marzo ore 21.00, sempre sulla piattaforma Google Meet, per 

il cui accesso verrà comunicato il link da don Alberto. 

 

La riunione si chiude alle 23.40. 


