
Consiglio Pastorale del 16 marzo 2022 

 

Alle ore 21 al Centro incontri, ha inizio la riunione del Consiglio Pastorale. 

Sono presenti: 

1) Don Robert Swiderski 

2) Milvia Ferro 

3) Gilberto Tenti 

4) Franco Fanfani 

5) Maria Letizia Cariti 

6) Roberto Ocello 

7) Sandra Trivieri 

8) Massimo Castellani 

9) Maria Galanti 

10) Carla Tognaccini 

11) Lidia Ocello 

13)       Roberto Becci 

14)       Sara Coppini 

15)       Nikla Salsetta 

16)       Simona Martelli 

Assenti giustificati: Patrizia Verri, Suor Ines Velasquez, Matteo Bertelli, Debora Baldini. 

Vengono trattati i seguenti argomenti: 

1) Don Robert relaziona in merito all’accoglienza dei 16 ospiti ucraini nella Casa Alberto 

e Marta dal 09 marzo, dei prossimi 19 ospiti dalle Suore di Badia, la loro sistemazione, 

il contributo della Caritas, la partecipazione attiva ed economica dei parrocchiani e di 

tutto il vicariato, le necessità degli ospiti, le loro possibilità di inserimento scolastico e 

lavorativo. Per le nuove necessità della Casa, la Parrocchia ha nuovamente stipulato una 

polizza assicurativa RC per il pulmino che doveva essere dismesso (rottamato o ceduto 

a terzi). Un gruppo di volontari insegnerà agli ospiti le nozioni elementari e fondamentali 

della lingua italiana per le conversazioni basilari. 

2) Viene istituita la Commissione Liturgica, deputata a programmare le celebrazioni nei 

tempi forti o a proporre suggerimenti e modifiche anche nel tempo ordinario. E’ così 

composta: Perla Margheri, Giada Margheri, Gilberto Tenti, Maria Galanti, Leandro 

Chiarelli, cui don Robert ha già chiesto la disponibilità e che hanno già accettato 

l’incarico. Viene dato loro mandato di concordare le celebrazioni Parrocchiali della 



Settimana Santa, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Diocesi, e di riferire poi al 

Consiglio. 

3) Per la Settimana Santa vengono fin d’ora riferite le disposizioni di massima della Diocesi 

per lo svolgimento delle celebrazioni nel rispetto della normativa anticovid vigente: non 

è permessa la processione durante la domenica delle Palme ed è consentito fornire l’olivo 

solo se consegnato a ciascuno all’entrata della Chiesa direttamente da volontari 

dell’accoglienza adeguatamente sanificati; non è opportuna la liturgia penitenziale, ma 

solo la confessione individuale; il venerdì Santo è possibile la processione ma solo se 

all’aperto e nel rispetto delle distanze di sicurezza. 

4) Don Robert legge l’invito dell’Arcivescovo a partecipare alla Preghiera per la pace che 

si svolgerà il 18 marzo alle ore 18 alla Basilica della Ss. Annunziata. 

5) Tutti i mercoledì di Quaresima, dal 9 marzo, si stanno svolgendo alle ore 19.00 in Chiesa 

le Stazioni Quaresimali, pensate per meditare insieme la Parola, ed in particolare ogni 

settimana il Vangelo della domenica successiva. I primi riscontri sono positivi, perché 

c’è molta partecipazione e la condivisione è aperta e spontanea. 

6) Su richiesta di Nikla Balestra viene autorizzato l’utilizzo della bacheca alla sinistra della 

Chiesa (guardando la facciata) per annunci di lavoro o altro da parte di coloro che 

ricevono aiuto dalla Piccola Opera. 

7) Roberto Becci fa presente che quest’anno le frittelle di san Giuseppe non saranno fatte 

la domenica successiva alla Solennità di San Giuseppe ma la domenica delle Palme. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, viene fissata la prossima riunione per mercoledì 27 

aprile 2022 alle ore 21 al centro incontri. 

La riunione termina alle 23.00. 


