
Consiglio Pastorale del 9 novembre 2021 

 

Alle ore 21 al Centro incontri, ha inizio la riunione del Consiglio Pastorale, con la lettura di un 

passo degli Atti degli Apostoli (4, 32-35). 

Sono presenti: 

1) Don Robert Swiderski 

2) Suor Ines Velasquez 

3) Massimo Castellani 

4) Maria Letizia Cariti 

5) Roberto Ocello 

6) Gilberto Tenti 

7) Milvia Ferro Tenti 

8) Maria Galanti 

9) Debora Fabbrini 

10)     Vinicio Fantappiè 

11)      Luisa Sammicheli 

12)      Vinicio Contini 

13)     Sandra Trivieri 

14)     Carla Tognaccini 

15)      Roberto Becci 

Assente giustificata Sara Coppini. 

Vengono trattati i seguenti argomenti: 

1)  Viene confermata la Messa dei bambini alle 11 della domenica. Ad oggi non sembra 

necessario ripristinare la Messa del sabato pomeriggio ore 16. 

2) Don Robert ricorda che le catechesi degli adulti possono svolgersi anche in chiesa, anche 

unendo più gruppi, visto che nessun gruppo ha ripreso le attività nelle case private per paura 

del covid. Con l'aiuto di Milvia e Gilberto saranno interpellati i responsabili dei vari gruppi 

per sentire le disponibilità di ciascuno a riprendere i percorsi. Don Robert spiega il significato 

e le tappe del Cammino sinodale – fondato sull'ascolto, la preghiera, il discernimento ed il 

silenzio - invitando tutti, ed in particolare i gruppi della catechesi per adulti, a seguirne il 

percorso. 

3) Don Robert fa presente che ha avuto richieste di corsi prematrimoniali da parte di due 

coppie. Si accorderà con i parroci delle parrocchie vicine per organizzare corsi che non si 

sovrappongano fra loro. 



4) Vinicio Contini chiede che il 19 novembre sia celebrata una Messa di commemorazione di 

don Antonino, ad un anno dalla sua morte. Sarà celebrata alle 18 e sarà trasmessa anche in 

streaming. 

5) Durante l'avvento molte associazioni chiedono di poter fare raccolte di offerte davanti alla 

Chiesa. Viene confermata l'usanza di accoglierne una sola ogni anno a rotazione, in una sola 

domenica. Viene confermata la vendita missionaria del mercatino a fianco alla Chiesa, in 

favore di cinque missioni che si occupano di bambini denutriti e con patologie. 

6) Per quanto riguarda i funerali, le offerte saranno devolute alla Casa per disabili, a meno 

che le famiglie dei defunti non chiedano espressamente di devolverle ad altre associazioni. 

7) Nei giorni che precedono l'8 dicembre, come l'anno scorso, ci sarà il triduo con letture e 

meditazioni prima o dopo la Messa. 

Il 7 dicembre alle 18.30 nella cappella della Misericordia ci sarà la S. Messa per i Capi 

Guardia; nella Chiesa di Badia alle 18 sarà celebrata la prefestiva dell'Immacolata 

Concezione. Alle 21 alla Misericordia ci sarà il Rosario. L'8 dicembre, come di consueto, c'è 

l'annuale vestizione dei nuovi volontari della Misericordia, alla Messa delle 9, che potrebbe 

essere spostata alle 9.30. La Messa delle 18, per tradizione, è dedicata all'Azione Cattolica. 

1) Dal 15 al 23 dicembre ci sarà la novena alle ore 18, con la Liturgia della Parola, 

eventualmente guidata da gruppi che si rendessero disponibili. 

2)  Sabato 18 dicembre alle ore 15, al teatro Lumiere se disponibile, ci sarà un incontro 

con tutti i gruppi del catechismo per gli auguri di Natale, con eventuali contributi 

teatrali, musicali o di altro genere da parte dei bambini e ragazzi. 

3) Massimo Castellani ricorda le iniziative del gruppo “famiglie insieme” per i bambini al 

Centro Inconri, a cominciare dal laboratorio creativo del 28 novembre pomeriggio. 

La prossima riunione sarà martedì 14 dicembre alle ore 21 al centro incontri. 

La riunione termina alle 23.00. 

                                                     


