
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 10 febbraio 2020 
 
Preghiera iniziale Vangelo di Luca (5,4-7) e lettura tratta dai 
“Credenti non praticanti” di Le Chevalier. 
Non solo nella nostra parrocchia, ma in Italia ed anche in Europa, la 
tendenza è quella di avere sempre più chiese svuotate dalla presenza 
dei credenti, che, pur riconoscendo certi valori, non partecipano né alla 
messa né alla vita comunitaria. Papa Francesco invita nuovamente ad 
uscire dalle parrocchie, per incontrare le persone ed evitare di 
chiudersi in dinamiche e ritualità parrocchiali autoreferenziali. 
 
Progetti ed iniziative con il Circolo il Campino 
Il gruppo dei ragazzi più grandi del dopo cresima ha iniziato un 
percorso di esperienze con il gruppo dei ragazzi Rude Boyz del circolo 
il Campino, nell'ottica di percorrere strade comuni tra realtà vicine sul 
territorio, distribuendo tè caldo e coperte ai senza tetto della zona. È 
allo studio la corretta fattibilità anche di un’attività di pulizia degli argini 
dei fiumi della zona, in accordo anche col Q5. 
Oltre a queste occasioni pratiche, ci sarebbe l'idea anche di costruire 
degli incontri su tematiche condivise come la sostenibilità e l'ambiente. 
 
Idee e suggerimenti per il Triduo Pasquale 
Il 26 febbraio inizierà la Quaresima. 
Per il Triduo Pasquale Don Marco chiede suggerimenti su chi 
coinvolgere come dodici apostoli, alla lavanda dei piedi. Vengono 
proposte le coppie appena sposate oppure in procinto di nozze, i 
senzatetto ed anche i giovani infermieri, data la ricorrenza del 
centenario di Florence Nightingale. Il venerdì dopo cena ci sarà la Via 
Crucis (8 stazioni) con riflessioni guidate dai vari gruppi parrocchiali e 
libretto per poterle seguire. 

 
Raccogliamo idee e proposte per la catechesi sociale 
Vengono chiesti suggerimenti e proposti per gli incontri relativi alla 
catechesi sociale, che verranno svolti sempre a livello vicariale, 
nonostante l'esperienza pregressa abbia delineato qualche difficoltà di 
partecipazione condivisa, anche nel frequentare incontri presso altre 
parrocchie che non fossero quella di appartenenza. Tra i relatori 
proposti ci sono: Adriano Sella sul tema dell'alimentazione/spreco 
alimentare, don Andrea Bigalli con un incontro relativo ai temi del ciclo 
del cineforum (“Non è un paese per giovani”), un sacerdote conosciuto 
esperto sul tema della Palestina. Don Marco propone Alex Zanotelli. 
 
Aggiornamenti lavori parrocchiali: 
Don Marco illustra l'ampio lavoro di quattro uomini volontari che, dal 
2016 ad oggi, hanno  dedicato 6450 ore del loro tempo per la 
risistemazione degli arredi e degli ambienti relativi  alla parrocchia, per 
un totale di 401 interventi. Viene proposta l'idea di un regalo di 
riconoscenza, probabilmente una targa. 
I prossimi lavori a cui si dovrà far fronte sono: l'illuminazione della 
penitenzieria, la risistemazione dei giochi e delle porte da calcio del 
giardino, il riscaldamento della pieve con sistemi elettrici fissi oppure 
mobili ad irraggiamento (previo parere favorevole della 
sovrintendenza), risistemazione dei vecchi spogliatoi vicino al campo 
scout. Per quest'ultimo intervento andrà capita la superficie in mq 
disponibile per deciderne la destinazione d'uso, tenendo ben presente 
la necessità di avere uno spazio più funzionale ed ampio del centro di 
ascolto. 
 
Festa di saluto a don Lijo 
Attraverso la colletta parrocchiale apposita verrà acquistata una casula 
da regalare a don Lijo a breve in partenza per rientrare in India. 
Insieme verrà fatto un album fotografico, attraverso la raccolta di 
fotografie, legate alla vita ed alla sua partecipazione alla vita 
parrocchiale di questi anni. 
Sabato 22, dopo la messa delle 18, è previsto un rinfresco condiviso 
con torta acquistata per l'occasione. 
 


