
Verbale unificato 
Consiglio Pastorale Parrocchiale straordinario di martedì 01/02/2022 

Consiglio Pastorale Parrocchiale di giovedì 10/02/2022 
     

Segretaria: Piera Dominoni    
01/02/2022  
Assenti: Christian Muggiana, Rita Malvestiti, Mario Zangari, Maurizio Zecca, sr. Agata, Dana Santarelli, 
Cristina Sala, Carlo Punta, Simone Rimoldi, Mattia Catelli 
10/02/2022 
Moderatore: Alessandro Franzin 
Assenti: Christian Muggiana, Stefano Busti, Alberto Uccellino, Gaia Cazzolla, Daria Mazzali, sr. Agata, 
Paolo Patè, Dana Santarelli, Josi D’Antoni, Fabio Ottaviani, Filippo Borin, Simone Rimoldi, Mattia Catelli 
Dimissionaria: Rita Malvestiti, per motivi personali, dà le dimissioni da consigliera.   
  

1. Preghiera insieme 
Come sempre, ogni CPP, inizia con l’affidamento al Signore perché con la sua Parola e presenza illumini i 
nostri incontri. 

2. 20/02/2022 Visita Pastorale del nostro Arcivescovo 
01/02/2022 

- Nel CPP straordinario sono state ascoltate le riflessioni dei consiglieri presenti e sono state lette 
quelle che i consiglieri assenti avevano fatto pervenire. Quanto emerso è stato sintetizzato nel 
documento word “Per il VESCOVO – testo completo” inviato ai consiglieri con l’OdG del 10/02. 

- In ultimo è stato letto, ma non commentato perché molto tardi, il documento nato dal lavoro svolto 
dalla commissione “visita pastorale” che ha dettagliato ogni momento della giornata del 20/02. 
Questo documento è stato inviato sul gruppo WhatsApp del CPP. 

10/02/2022 
Verifica della sintesi che verrà inviata al vescovo.  
Viene rivisto, punto per punto, il documento word “Per il VESCOVO – testo completo” per apportare 
modifiche e ottenere testo definitivo da inviare in Curia lunedì 14/02; oltre alla sintesi saranno inviate anche 
le singole risposte ricevute. 
Struttura della sintesi: 

- premessa 
- flash sul territorio 
- parrocchia suddivisa nelle macroaree: catechesi/formazione; liturgia, preghiera, ascolto della Parola;  

carità, missionarietà e servizio; mezzi di comunicazione della comunità 
- questionario 

Il documento va sostanzialmente bene; don Roberto prende nota delle modifiche da apportare; alcune delle 
modifiche vengono date da fare ad alcuni consiglieri che entro domenica devono farle pervenire al parroco: 
Raimondo per la Caritas, Cristina per Equoleone, Raffaella per progetto casa accoglienza, Piera e Raffaella 
per servizi trasversali e diocesanità. 
Formulazione delle domande da porre al vescovo. 
Si decide per due domande da presentare a mons. Delpini, la prima proposta da don Roberto e la seconda 
sarà elaborata da Serena A.: 

1) I cambiamenti culturali e del tessuto sociale, sempre più repentini, interpellano il commino e la 
testimonianza di fede: a quali aspetti occorre prestare maggiormente attenzione oggi?  

2) … 

Il documento corretto verrà trasmesso al CPP per un ultimo controllo prima dell’invio alla Curia. 

Pagina  di  1 2



Dettaglio giorno della visita: soluzioni definitive 
Punto per punto viene passato in rassegna il documento col dettaglio della Visita Pastorale. 
I bambini dei primi tre anni di catechismo con i loro genitori e le catechiste accoglieranno il vescovo sul 
sagrato della chiesa; i bambini avranno palloncini e cartelli di benvenuto preparati nei giorni precedenti. 
I cresimandi con i genitori e le catechiste prenderanno posto in cappella dove incontreranno mons. Delpini. 
Le catechiste faranno sapere il numero delle panche da riservare nella navata per i tre anni di catechismo. 
Saranno riservate, nella fila davanti al battistero, anche le panche per Medie-Ado-Giovani.  
Quando il vescovo entrerà in chiesa per andare dai cresimandi, anche i bambini del catechismo con la 
propria famiglia andranno a occupare le panche a loro destinate accompagnati dalle catechiste. I cresimandi 
con i genitori rimarranno in cappella per la celebrazione; anche in questo caso dalle catechiste dovrà arrivare 
il numero delle presenze. Il resto dei fedeli entrerà in chiesa occupando i posti non riservati.  
La sala della comunità verrà attrezzata per poter ricevere la trasmissione in streaming in modo tale che altre 
40 persone potranno, se necessario, seguire la celebrazione che si svolge in chiesa.  
Verranno allestite anche delle sedie sul sagrato nel caso in cui i posti in chiesa e in sala della comunità non 
siano sufficienti ad ospitare tutti i presenti; l’altoparlante esterno permetterà di seguire la s. Messa. 
Celebrazione: La commissione liturgica si preoccupa della liturgia seguendo il testo-guida ricevuto dalla 
Curia. Tra le altre indicazioni la Curia vuole conoscere in anticipo preghiere dei fedeli e testo dei canti; 
anche questo invio sarà fatto lunedì 14. 
Al termine del breve incontro con i cresimandi il vescovo si recherà dalle suore per indossare gli abiti 
liturgici e iniziare la processione d’ingresso con i concelebranti. Delpini porterà la “lampada della 
vocazione” che accenderà all’ingresso e che verrà portata all’altare da sr. Agata. 
Sul presbiterio saranno presenti chierichetti e celebranti; sul coro saranno presenti i componenti del coro 
Villa, l’organista e Mario Z. per lo streaming; in prima fila ci saranno i chitarristi e al battistero i ragazzi del 
coro delle 10,00. I due cori si divideranno i canti, mentre il canto di ringraziamento dopo la comunione lo 
canteranno insieme. 
Regalo simbolico: don Roberto ipotizza di consegnare a Delpini solo la busta per la “carità del vescovo”. 
Incontro con i membri del CPP: l’incontro si terrà nel salone dell’oratorio imbiancato di fresco; Alessandro 
F. preparerà un breve discorso di saluto da leggersi all’inizio dell’incontro. 
Pranzo col vescovo: saranno presenti i sacerdoti, il seminarista Giuseppe, le suore se desiderano partecipare, 
la famiglia Favero contattata da don Paolo; circa 13-14 persone. 
Don Roberto chiede la collaborazione dei consiglieri e degli over60 per la gestione del pranzo che 
comprende preparazione dell’ambiente, spesa, cucina, servizio ai tavoli, sistemazione finale. 

La celebrazione delle 11,30 di domenica 20/02 non verrà celebrata, i fedeli che non parteciperanno alla 
celebrazione delle 10,00 potranno “spalmarsi” negli altri orari. 

Venerdì 18/02 dalle 15,30 sino alle 21,00 la chiesa sarà aperta per l’adorazione che dalle 18,00 alle 19,00 
sarà guidata; la preghiera si concluderà con la Compieta.  

3. Programma quaresimale 
10/02/2022 
Il progetto quaresimale, presentato dall’Equoleone, sarà legato all’opera di don Rito. 
Le domeniche di quaresima saranno caratterizzate da segni. 
I venerdì saranno giorni incentrati sulla preghiera, la chiesa resterà aperta dalle 06,30 alle 22,00. Verrà 
chiesto ai laici la disponibilità a presenziare - su turni - dalle 12,00 alle 15,30 orario di pausa del sacrestano. 

Non essendoci più punti all’OdG il Consiglio del 01/02 e quello del 10/02 si concludono rispettivamente alle 
23,40 e alle 23,45. 
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