
UNITA’ PASTORALE DELLE PARROCCHIE di S. ANTONINO M. in 

Quattro Castella e S. GIORGIO M. in Roncolo 
 

 
 

VERBALE N.13/2014 del 10.02.2015 
 

 

A seguito di regolare convocazione il giorno martedì 10 febbraio 

2015 alle ore 20:45 presso l’oratorio di Quattro Castella si è riunito il 

Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale. 

 

PRESENTI: Greta, Pieretto, Giovanni Prampolini, Marco Fontanili, 

Bruna Bolognesi, Noris Fontanili, Silvia Bartoli, Stefano Armao, don 

Andrea, Mariangela Prandi, Catia Grisendi, Giulio Bernabei, Adolfo 

Tognetti, Cristina Tagliavini, Cristian Secchi, Fernando Tognoni, 

Leonardo Diana, Cinzia Meglioli, Nello Freschi, Max Burato, Sabrina 

Picchi 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE tempi e modi. 
 

 

Il Consiglio deve essere rinnovato, anche se il mandato non è 

ancora scaduto, la prassi prevede che al cambio del parroco si 

rinnovi anche il Consiglio. 
 

 

L'idea è quella di rinnovarlo durante la Quaresima. Stesso 

meccanismo “a doppio turno” adottato da don Enrico. Scheda 

unica, voto libero (sia su QC che Roncolo). 

Possono votare tutti i membri delle due Parrocchie over 16, 

possono essere eletti solo persone che abbiamo già i 18 anni. Ai 

ragazzi over 16 che non sono sempre a messa, comunicare 

durante la catechesi. 

 
Tempi: occupare tre domeniche di quaresima. Prima di fare 

l'elezione, fare una piccola catechesi alla comunità per spiegare il 

significato (e i compiti) del consiglio pastorale. Momento migliore: 

durante la messa (parte dell'omelia) a cura di don Andrea o del 

diacono. 

--‐ Domenica 1 marzo: catechesi durante la Messa 

--‐ Domenica 8 marzo: prima votazione 

--‐ Domenica 15 marzo: seconda votazione 
 

 

Riflettere sul numero dei consiglieri (attualmente sono 19+10). 

Il nuovo Consiglio sarà composto da 15 membri (10 da Quattro 

Castella, 5 da Roncolo), più i membri di diritto: il parroco, 

responsabile della liturgia (non c’è), diacono (Max), responsabile/i 

catechesi (Patty), responsabile Caritas (chi?), responsabile Azione 

Cattolica (Bruna). 

 
 



 
2. PRESENTAZIONE BILANCIO 

 

 

Presentazione bilancio Roncolo. 

Venduti due lotti, saldo attivo. Inizio urbanizzazione dei due lotti. 

Rimane ancora un lotto da vendere. Gli impegni col comune 

prevedono che la parrocchia presenti entro il 30 giugno 2015 un 

progetto di recupero di oratorio e canonica. 

 
Perché continuare ad investire soldi in recuperi e ristrutturazioni 

quando le ultime indicazioni del Vescovo sono quelle di unificare 

ulteriormente le parrocchie? Si stanno spendendo in muri tantissimi 

soldi, risorse che sono a perdere. 

Pensare ad investire secondo obiettivi strategici? Senza visioni, si 

spendono soldi fini a se stessi. 

 
Obiettivi minimi, concentrazione sulle cose più importanti. Il 

consiglio affari economici sta lavorando nella direzione di fare 

le opere minime e indispensabili. 

 
Presentazione brevissima del bilancio di Quattro Castella perché il 

bilancio è stato girato via mail a tutti i consiglieri. 
 

3. QUESTIONARIO / Sinodo Famiglia 
 

 

I Vescovi si troveranno in autunno per portare a compimento la 

riflessione sulla famiglia. Il Papa ha chiesto a tutti i vescovi di 

chiedere a tutte le parrocchie le riflessioni sulla famiglia. Il 

questionario è stato inviato via mail. Il nostro contributo è da inviare 

come unità pastorale all'ufficio diocesano. 

Il questionario va spedito entro il 24 febbraio e può essere compilato o dal 
Consiglio Pastorale o da un'assemblea pastorale. 

Costituzione di un gruppo di riflessione e lavoro specifico sul 

questionario? Visto che tutti possono dire la loro, invitare anche le 

famiglie per la riflessione? Come si strutturare l'incontro? Chi se ne 

occupa? Tempi stretti. 

Meglio lavorare all’interno al Consiglio Pastorale per la riflessione e 
l'elaborazione del documento. 

�  Incontro giovedì 19 febbraio ore 20:45, invitati tutti i membri del consiglio 

pastorale + le giovani famiglie + gruppo catechisti. Max si occupa di 

comunicare (e inoltrare allegati) alle giovani famiglie. 

 

4. CALENDARIO PASTORALE 

Non sono in calendario nuove unità pastorali, almeno per ora: a 

Reggio ci si sta ancora chiedendo se e come sarebbe meglio unire le 

attuali parrocchie/unità pastorali, perciò dovremmo essere "Unità 

pastorale di Quattro Castella e Roncolo" ancora per un paio d'anni. 

 
La direzione è cmq quella di creare Unità Pastorali sempre più grandi, 

cercando al tempo stesso di mantenere la vicinanza delle parrocchie 

alle case. 



 
 
Prossimi appuntamenti: 

 

 

--‐  sabato 14 febbraio: cena carnevale in oratorio. Invito aperto a tutti. 

--‐  mercoledì 18 febbraio: celebrazione ceneri. Ore 18 roncolo, ore 20:30 

Quattro Castella. 

--‐   sabato 21 febbraio: celebrazione comune con bimbi del catechismo 

--‐  domenica 22 febbraio: spettacolo “Le Madri” in chiesa 

--‐  riprendono incontri pomeridiani al mercoledì pomeriggio ore 15 

in preparazione alla Pasqua 

--‐  venerdì di quaresima ore 19 via crucis in cappella (a partire dal 27 

febbraio) 

--‐ 23 aprile S. Giorgio. Visto che è giovedì, si festeggia domenica 26 

aprile 

--‐  3 maggio sagra battaglia 

--‐  10 maggio inaugurazione organo: cercare di fare una festa che 

coinvolga la comunità (gnocco, gruppo) 

--‐  17 maggio prima comunione 

--‐  23 maggio chiusura catechismo 
 
 

Le commissioni di lavoro (giovani, famiglie, anziani) sono 

temporaneamente sospese in attesa di passare il testimone ai membri 

del nuovo Consiglio Pastorale. 

 
Provare a re-istituire le 40 ore. Magari in previsione della Pasqua, 

oppure della sagra di San Giorgio. 

 
Pavaglione sì o Pavaglione no? Le pagode vanno comunque montate. 

Quasi sicuramente il Pavaglione sarà aperto per il corteo storico (31 

maggio). 
 
 
 

 
Don Andrea Contrasti     Greta Fontanili   


