
Consiglio Pastorale del 27 aprile 2022  

Alle ore 21.00 al Centro Incontri ha inizio la riunione del Consiglio. 

Sono presenti: 

1) Don Robert Swiderski 

2) Suor Ines Velasquez 

3) Vinicio Fantappiè 

4) Sara Coppini Papini 

5) Maria Letizia Cariti Di Paolo 

6) Maria Galanti Sammicheli 

7) Debora Baldini Fabbrini 

8) Franco Fanfani 

9) Roberto Becci 

10) Carla Tognaccini Becci 

11) Lidia Ocello 

12) Massimo Castellani 

13) Vinicio Contini 

14) Matteo Bertelli 

15) Luisa Sammicheli Franchi 

16) Roberto Ocello 

17) Lorenzo Librio 

18) Simona Martelli Ocello 

19) Giulia Baldini Mancini 

Assenti giustificati: Patrizia Verri, Gilberto Tenti, Milvia Ferro, Anrea Puccetti, Sandra 

Trivieri. 

Prende la parola don Robert, che propone i seguenti argomenti. 

1) Celebrazioni di Pasqua: don Robert chiede riscontro sullo svolgimento delle 

celebrazioni della Settimana Santa, definite dalla neoeletta Commissione Liturgica. Il 

Consiglio si dice contento dell'organizzazione e della partecipazione dei fedeli. 

2) Ospiti Ucraini: Don Robert aggiorna sulla situazione degli ucraini ospiti nella Casa 

Alberto e Marta e dalle Suore. Non ricevono più i pasti pronti dalla Caritas ma una 

diaria di € 5 a persona, ed un pocket money di € 2,50 al giorno a persona. La Caritas si 

farà carico delle spese (utenze e spese extra) sostenute per loro dalla parrocchia, che 

comunque ha ricevuto tante donazioni dalle parrocchie vicine e dai parrocchiani stessi. 

Di queste entrate, € 5.000 sono già state mandate in Polonia per aiutare le Comunità 

che ospitano sul posto altri profughi. I nostri ospiti si stanno ambientando, si 

propongono per qualche lavoro secondo le loro competenze e capacità, ed i figli sono 

già inseriti a scuola e nelle attività sportive extrascolastiche.  



3) Mese Mariano: il mese di maggio è dedicato a Maria. La statua che è accanto al 

Santissimo sarà spostata accanto al crocifisso e tutte le sere alle 21 ci sarà il S.Rosario 

in Chiesa. 

4) Disposizioni anticovid: Per quanto riguarda le SS.Messe, da ora in poi i fedeli potranno 

ricominciare a ricevere la Comunione mettendosi in processione, in una sola fila 

davanti al Sacerdote; i Ministri Straordinari la distribuiranno a coloro che sono seduti 

nelle cappelle e dietro l'altare. Si sospende la misurazione della temperatura corporea e 

la distribuzione del gel prima della Comunione (ma non all'entrata). 

5) Giugno: Il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Sarà riportato il quadro 

che attualmente è in sacrestia.  

6) Furto in Chiesa: Don Robert riferisce che la scorsa settimana c'è stato un furto in 

Chiesa: sono stati portati via due candelieri che si trovavano sull'altare del Santissimo 

ed è stato evitato il furto del quadro di Gesù solo grazie all'arrivo in Chiesa di una 

persona. Il ladro è scappato, ma le telecamere lo hanno ripreso e sono già state 

visionate dai Carabinieri intervenuti. 

7) Volontari Piccola Betania: il 7 maggio si terrà l'assemblea per il rinnovo del Consiglio 

dei Volontari di Piccola Betania. I volontari in serivizi sono attualmente pochi ed ormai 

anziani. E' importante sollecitare i parrocchiani a dedicare un po' del loro tempo a 

questo servizio, prima di tutto da parte di chi è già volontario e può farsi testimone 

della gioia del dono di sé all'interno della nostra Casa di Riposo. 

8) Centri estivi: don Robert propone di organizzare uan settimana di centri estivi a 

giugno, cui possano partecipare i bambini del catechismo ed altri. Occorre, oltre alla 

sua presenza costante, la disponibilità di un catechista o altro adulto, di un animatore 

giovane e di un neocresimato, anche a turno. Si potrebbe svolgere a San Pierino, in 

orario analogo a quello scolastico, con pranzo a sacco ed un contributo di 5€ al giorno 

a bambino per l'acquisto del materiale.   

9) Centro incontri: nei mesi di giugno e luglio, il giovedì sera, si terranno serate di 

grigliata o pizza, alternate, con spettacolo. Il 7 maggio ci sarà una cena dal tema 

“Famola strana”. 

La prossima riunione del Consiglio è fissata per lunedì 30 maggio alle ore 21 nella sala della 

canonica. 


