
SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE 
MARTEDI’ 22 FEBBRAIO 2022 ore 21 in sala Fra Ezechiele  

 
 
Preghiera iniziale  
 

- Intervento esplicativo di Padre Davide e Suor Miriam dell’equipe diocesana sul Sinodo e sul 
percorso delle Beatitudini e condivisione delle risonanze  

- Intervento di don Alessio sulle attenzioni da tenere per la vita spirituale  
a. Curare il silenzio in Chiesa e in sacrestia, soprattutto all’inizio e alla 

fine delle celebrazioni e adorazioni  
b. Prenotazioni messe per i defunti: scrivere bene i nomi 
c. Prima di farlo chiedere di aprire le finestre in Chiesa  
d. Aprire la possibilità anche ad altri durante la domenica di leggere le 

letture 
e. Atteggiamento o mentalità privo di spiritualità: “se non facciamo 

qualcosa perdiamo le persone”. Invece è proprio perché abbiamo visto 
che non vengono a Messa che forse siamo troppo legati alle cose da 
fare rispetto all’essere. Ora in questo tempo abbiamo assistito, 
nonostante non abbiamo fatto grandi attività parrocchiali, come 
sacerdoti che ci sono state alcune persone di diversa età che hanno 
chiesto un ascolto e un dialogo spirituale e che successivamente si sono 
accostate ai sacramenti. Insomma l’esempio del Santo Curato d’Ars ci 
insegna che una presenza che parla e testimonia Cristo attira più di 
tante altre cose, perché quando le persone sanno che c’è qualcuno che 
li ascolta e li aiuta spiritualmente allora questo vale più di tante attività 
messe insieme e riuscite anche bene.     

- Intervento di Suor Rosaria responsabile dell’Ufficio Catechistico della Diocesi di Roma 
sulle iniziative e sulla formazione offerta in diocesi  

- Intervento di Nunzio referente per il CPAE, consiglio per gli affari economici della 
parrocchia  

- Intervento di don Francesco sulla vita comunitaria parrocchiale: 
1. Obiettivo comunitario: dare a Dio la possibilità di formare una comunità 

parrocchiale a partire dal nostro rapporto personale con Cristo che va 
curato per essere in comunione con i fratelli e le sorelle della comunità 
parrocchiale 

2. “Eppur qualcosa si muove”: c’è un atteggiamento o mentalità privo di 
spiritualità quando diciamo “se non facciamo qualcosa perdiamo le persone”. 
Invece è proprio perché abbiamo visto che non vengono a Messa che forse 
siamo troppo legati alle cose da fare rispetto all’essere. Ora in questo tempo 
abbiamo assistito, nonostante non abbiamo fatto grandi attività parrocchiali, 
come sacerdoti che ci sono state alcune persone di diversa età che hanno 
chiesto un ascolto e un dialogo spirituale e che successivamente si sono 
accostate ai sacramenti. Insomma l’esempio del Santo Curato d’Ars ci insegna 
che una presenza che parla e testimonia Cristo attira più di tante altre cose, 
perché quando le persone sanno che c’è qualcuno che li ascolta e li aiuta 
spiritualmente allora questo vale più di tante attività messe insieme e riuscite 
anche bene.     

3. “A chi tocca!”: un altro atteggiamento o mentalità presente a livello liturgico è 
che se non c’è l’addetto alla “mansione” liturgica nessuno si muove, e per 
questo è necessario creare un gruppo liturgico composto da un referente delle 
fioriste, dei ministri dell’altare e dei ministranti, dei ministri straordinari 
dell’altare, delle tovaglie, dell’offertorio e del canto (con la possibilità durante 
l’anno di quattro incontri non solo per organizzare il tutto ma anche per una 



formazione liturgica). E nello stesso tempo sarà importante coinvolgere altre 
persone nel servizio liturgico per non creare “vuoti di servizio” 

4. “Servizio non ruolo o posizione”: la vocazione battesimale va vissuta come 
un servizio e non come un ruolo, perché il servizio non è un ruolo fisso che non 
cambia, ma che può cambiare tenendo conto anche delle capacità della 
persona, infatti il servizio è un dono e non una capacità professionale da 
esercitare, ma in esso va rivelata la Grandezza di Dio nell’averci chiamato a 
quel servizio. Tutto ciò per dire che non esistono ruoli fissi ma servizi 
ecclesiali che, secondo i bisogni della parrocchia e del discernimento dei 
sacerdoti e diaconi possono cambiare nel tempo, quindi non è scontato che un 
catechista o un animatore il prossimo anno lo sia, come non è scontato il 
servizio ecclesiale dei sacerdoti e diaconi presenti in parrocchia.  

5. Riapertura in presenza per il catechismo da sabato 5 marzo  
6. Tempo della Quaresima:  

• Mercoledì delle Ceneri: Sante Messe: 8,30 – 17 per i bambini e 
le famiglie e 18,30  

• Via Crucis saranno celebrate ogni venerdì alle 17,45 (il Rosario 
e i Vespri saranno personali) e animate dai diversi gruppi 
parrocchiali. Animare la via crucis significa preoccuparsi di 
trovare i testi da far visionare al sacerdote che presiederà la via 
crucis, dei lettori e dei canti; il testo della via crucis non deve 
essere troppo lungo ma contenere il testo biblico, una 
meditazione e se c’è una o più preghiere brevi alla fine.La 
comunità parrocchiale è così suddivisa nell’animazione:  
- 4 marzo il gruppo dei catechisti comunioni e cresime 
- 11 marzo i Ministri Straordinari dell’Eucarestia 
- 18 marzo l’Associazione San Vincenzo 
- 25 marzo la Comunità Gesù Risorto  
- 1 aprile l’Ordine Francescano Secolare  
- 8 Via Crucis a Villa dei Quintili con la parrocchia di 

Sant’Ignazio alle ore 16,30. 
• Giovedì 10 marzo “Beati i misericordiosi, perché troveranno 

misericordia”: quinta catechesi in presenza sulle beatitudini 
aperta a tutti alle ore 21 in Chiesa. Dopo l’incontro metteremo la 
catechesi e la scheda biblica anche sul sito affinché anche chi 
non può venire ha l’opportunità di poterla vedere   

• Giovedì 17 marzo Liturgia Penitenziale per tutti alle ore 21 in 
Chiesa 

• Domenica 20 marzo RITIRO parrocchiale predicato dal 
sacerdote Fra Francesco Pede a partire dal Crocifisso di San 
Damiano. Il ritiro sarà dalle 15,45 alle 18 in Chiesa 

• Rappresentazione teatrale della Passione in Chiesa coadiuvati 
dal gruppo teatrale parrocchiale Genitori & Figli che come 
sempre cercheranno di coinvolgere in maniera trasversale tutta 
la comunità parrocchiale    

• Dal 7 o dal 14 marzo inizieranno le benedizioni delle famiglie 
che cercheremo di concludere per la fine di aprile. Saranno 
messi dei cartelli sulla via che indicheranno il giorno e l’orario 
in cui il sacerdote o il diacono passerà per la benedizione dove 
lascerà un santino delle benedizioni pasquali. Il sacerdote o il 
diacono che andrà per le benedizioni sarà accompagnato da un 
ministrante giovane o da un ragazzo del gruppo giovanile o del 
gruppo delle cresime che voglia vivere questa esperienza di fede 



attraverso questo servizio. I giorni in cui potremo uscire sono 
dal lunedì al giovedì dalle 18 alle 20/21 

• Per riaprire l’oratorio ho deciso di comporre un equipe oratoriale 
composta da alcune persone scelte come aiuto per svolgere un 
servizio di presenza educativa e non solo vigilanza sorvegliata e 
sarà accompagnato o da un sacerdote o da un diacono: per 
adesso visto il periodo della quaresima ho pensato di aprire solo 
il martedì, mercoledì, giovedì solo il pomeriggio dalle 16 alle 18 
e sabato il pomeriggio dalle 15 alle 17. Ci sarà da effettuare una 
iscrizione obbligatoria (per una questione assicurativa e di 
associazione al COR) con offerta libera per tutti e poi la 
possibilità di una seconda iscrizione per coloro che vorranno 
frequentare i laboratori che di volta in volta saranno attivati in 
oratorio. La Festa di apertura dell’Oratorio sarà sabato 12 
marzo. 

7. Ordinazioni presbiterali dei diaconi don Stefano Urbani domenica 24 aprile a 
Firenze e di don Alessio Bernesco domenica 8 maggio nella Basilica di San 
Pietro 

8. Festa Patronale dal 6 al 12 oppure dal 9 al 12: se ci saranno i presupposti 
inizieremo a lavorare con il comitato per la festa che dovrò formare prima della 
fine di marzo 

9. Campi estivi per i ragazzi, i giovani e le famiglie: dal 19 al 26 giugno presso la 
struttura salesiana Casal Biancaneve per i ragazzi dai 10 ai 13 anni. Dal 22 al 
28 agosto per le famiglie posti limitati in trentino tra Pinzolo e Madonna di 
Campiglio. Da vedere un campo per i giovani dai 14 ai 17 anni     

10. Giornata Mondiale delle Famiglie dal 22 al 26 giugno 2022 
11. Manderò sul gruppo whatsapp una bozza del Calendario Pastorale da marzo a 

giugno così che potete aggiungere, togliere o correggere gli appuntamenti dei 
vostri gruppi, movimenti, associazioni e percorsi di iniziazione cristiana. 

 
Padre Nostro e Benedizione  


