
Unità Pastorale delle Parrocchie di Sant’Antonino M. in Quattro 
Castella e San Giorgio M. in Roncolo 

 
CONSIGLIO PASTORALE 

 
VERBALE N.1 del 28.04.2015 
 
Il giorno 28 aprile 2015 alle ore 20,45 presso l’oratorio di Roncolo, si è riunito il Consiglio 
Pastorale dell’Unità Pastorale, eletto il 15 marzo 2015 e composto da: 
 
Armao Stefano, Bernabei Giulio, Casotti Fontanili Patrizia, Fontanili Greta, Fontanili Pier 
Giuseppe, Grisendi Catia, Meglioli Fontanili Cinzia, Menozzi Bertolini Patrizia, Saccani 
Olmi Luisella, Salsi Mario, Secchi Cristian, Tagliavini Cristina, Tagliavini Oreste, Tognetti 
Adolfo, Vecchi Francia Sara. 
 
Fanno inoltre parte di diritto: Burato Massimo (Diacono), Tognoni Fernando (Accolito) e 
Davoli Bolognesi Bruna (Presidente Azione Cattolica). 
 
Assenti: Fontanili Greta. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1- Presentazione dei membri e nomina del segretario 
2- Il punto della situazione: attività in corso e già programmate a breve termine, 

nell’ambito della liturgia, della catechesi, della carità, del periodo estivo. Breve 
rendiconto della situazione economica. 

3- Uno sguardo in avanti: 
- Sagra di sant’Antonino 
- Idee per comunicare 
- Idee per accogliere bene il Giubileo della misericordia 

4- Uno sguardo attorno. Resoconto dell’incontro del 13 aprile con alcuni 
rappresentanti di Montecavolo/Salvarano e dell’incontro dei preti del vicariato del 23 
aprile. 

 
Sul 1° punto dell’odg don Andrea invita i presenti a presentarsi e a nominare il Segretario 
e riferisce che Greta, pur dicendosi disponibile a continuare, è disposta anche a rinunciare 
ad altri. All’unanimità viene riconfermata Greta. 
Don Andrea comunica inoltre i responsabili di settori: 
Patrizia Casotti quale responsabile catechista a Roncolo – fascia d’età 1-3^ Elementare 
Luisella Saccani quale responsabile Caritas  
Patrizia Menozzi quale responsabile catechista a Quattro Castella dalla 4^ Elementare 
Bruna Davoli responsabile Azione Cattolica presente nell’Unità Pastorale. 
 
Sul 2° punto dell’odg don Andrea invita i vari responsabili ad illustrare le varie attività in 
essere ed in programma. 
 
Si riferisce su: 

- attività catechistica a Roncolo, dell’obiettivo di coinvolgere a pieno titolo i 
genitori per sviluppare un cammino comunitario. Di regola l’attività ha luogo il 
sabato pomeriggio, con momenti di incontro con le famiglie, convinti che solo 
attraverso un lavoro comune e continuo (catechisti-educatori-genitori) si 



possano ottenere risultati positivi. In questi anni di lavoro si è creato un buon 
clima, di partecipazione, si è iniziato un cammino insieme. Di particolare 
importanza la presenza di Savino Calabrese soprattutto per gli adulti. 

 
- campo estivo, sorto da circa 10 anni in modo embrionale e poi si è sviluppato 

tantissimo con la numerosa presenza di ragazzi (120-130), di tanti genitori (25-
30) a dare una mano, con tanti gruppi. Nell’ambito dell’attività catechistica 
vengono fatti 4 incontri all’anno con i genitori anche se diventa faticoso ma se 
ne vede la necessità e l’utilità. 

Il campo estivo viene organizzato completamente dalla parrocchia, con il desiderio di 
coinvolgere le famiglie, il volontariato. E’ rivolto ai ragazzi delle elementari e medie con 
percorsi distinti, essendo diverse le esigenze legate all’età stessa. Lodevole il servizio 
svolto dalle donne in cucina. 
 
Probabilmente a maggio l’attività di raccolta e distribuzione guardaroba si trasferirà dagli 
attuali locali del Giambellino nei locali della ex-ISAFF di proprietà del Comune, non prima 
di avere provveduto alla messa in sicurezza e riordino dei nuovi spazi. Al momento c’è 
scarsità di biancheria e quindi lancia un appello perché sia maggiormente informata 
l’utenza. Eventuale “biancheria della nonna” o altri oggetti di valore verranno venduti nella 
bancarella allestita già da diversi anni al mercatino estivo a Roncolo e il ricavato sarà 
devoluto al Centro di ascolto Caritas. 
C’è stata l’adesione delle Medie al progetto di volontariato nella confezione dei pacchi 
alimentari, banco alimentare.  
Si rivolge un appello ai genitori dei bimbi per dare la disponibilità nel ricevimento e 
smistamento dei vestiti perché purtroppo adesso ci sono pochi volontari. 
 
Breve excursus delle varie strutture della parrocchia segnalando che: 

- Oratorio dei ciclisti: è stato fatto un sopralluogo dei Tecnici per la presenza di 
due crepe nella zona dell’abside, per verificarne l’agibilità in vista anche della 
recita del rosario nel mese di maggio. Risultato positivo anche se in futuro 
probabilmente sarebbe bene intervenire. 

- Campi da tennis: in programma un incontro a breve con gli attuali gestori per 
verificare lo stato attuale delle tensostrutture, delle manutenzioni e quant’altro. 

- Impianto illuminazione viale alberato Giambellino: come riferito in 
precedenza il progetto di spesa per tale intervento era stato inviato al Comune, 
stante la disponibilità di un contributo. Al momento sono in corso contatti con il 
Comune per cercare un accordo. Resta ferma la volontà della parrocchia di 
dovere intervenire comunque in tale area verde. 

- Restauro organo a canne A. Traeri: dopo un lungo periodo di inattività, grazie 
al contributo di un benefattore, al contributo della CEI (fondi 8 x mille) è stato 
possibile restaurare l’organo storico a canne del ‘700 e Domenica 10 maggio 
avrà luogo il concerto inaugurale. L’auspicio è che lo strumento venga utilizzato 
normalmente. 

- Santuario Madonna Battaglia: la struttura, negli ultimi anni, presenta alcune 
crepe che in futuro potrebbero anche precluderne l’agibilità. Si sperava che, in 
occasione del IX centenario della nascita di Matilde, potessero arrivare fondi 
utilizzabili per interventi di ristrutturazione. Al momento non sembra possibile. 

 
 
Situazione dei campeggi 2015: 

- Ragazzi 4^ El – 2^ Media – periodo 2-9 agosto – Bellamonte . in autogestione 



- Gruppo 3^ media – 1-2^ Superiore – 17- 23 agosto – S.Rossore (Pi)– in 
autogestione 

- Gruppo 3^ Superiore – settimana comunitaria – ultima settimana di luglio 
Si sottolinea che Domenica 17 maggio avrà’ luogo la 1^ Comunione e sabato 23 maggio la 
chiusura del catechismo. 
 
Sull’attività del Pavaglione si sta già lavorando (montate le pagode e pavimento e 
sistemato impianto luci). Confermati il torneo di calcetto, momenti di condivisione, eventi. 
La stesura definitiva del calendario ci sarà nel prossimo incontro del 4 maggio.  
In linea di massima :  

- 10 maggio – rinfresco in occasione concerto inaugurazione organo 
- 23 maggio – festa chiusura catechismo 
- 30-31 maggio – apertura bar – confezione gnocco – area Pavaglione occupata 

dalla Contrada di Monticelli 
- 3 giugno – festa chiusura Sc. Materna 
 

Si riferisce sugli incontri di formazione di Avvento e di Quaresima, rivolti in particolare 
modo agli anziani, della gita-pellegrinaggio al Santuario di S. Luca e dell’intenzione di 
proseguire con altra uscita nel mese di maggio, di altre idee (raccolta di ricette, ginnastica 
dolce…) per cercare di andare incontro a coloro che vivono in solitudine. 
  
Si apre una discussione sul progetto di installare un sito internet della parrocchia. 
Segue un breve scambio di opinioni. 
  
Si propone “il pellegrinaggio nelle pagine del Vangelo”, aperto a tutti (da 7 a 100 anni!) 
che consiste nella creazione di un DVD con indice dei capitoli, la registrazione in qualsiasi 
luogo, la lettura di un capitolo stesso a persone non necessariamente legate al campanile 
ma aperto a tutti. Termine scadenza l’8 dicembre, in coincidenza apertura del Giubileo 
della Misericordia e invio di una copia al Papa.  
Il Consiglio prende atto dell’iniziativa. 
 
Catechesi a Quattro Castella (dalla 4^ El. in poi). Si sottolinea “come la parte più 
importante della catechesi e dell'incontro con i ragazzi  non sia tanto  e solo quello che si 
fa (ciò che stasera viene raccontato) ma come si lavora insieme tra catechisti e cosa sta 
dentro il nostro fare...quali sono i presupposti comuni, gli obiettivi e le priorità che, come 
gruppo di lavoro ma anche come consiglio pastorale, ci diamo per convergere uniti senza 
disperderci e  per non lasciare cadere le questioni che sembrano o sembravano urgenti, 
tanto da essere considerate emergenze (esempio dell’emergenza educativa)”. 
Sull’attività di oratorio: il sabato pomeriggio sono accolti circa 120 ragazzi sia al 
catechismo che dopo per giocare e stare insieme. Di domenica pomeriggio la presenza è 
esigua per molte ragioni, non ultime il fatto che i piccoli (prima-terza/quarta el.) stanno con 
la  famiglia e mancano le risorse umane a parte le solite persone. 
Si sta pensando anche a costruire un minipercorso durante la settimana (2 pomeriggi?) 
proprio per sostenere l'incontro più quotidiano e meno a spot con i ragazzi e per andare 
incontro alle famiglie in difficoltà educativa ed organizzativa. Ma, al momento attuale, si è 
solo in fase di pensiero e di progetto e non si prevede di partire a settembre. 
 
Si ribadisce che l’obiettivo degli incontri del mercoledì pomeriggio è quello di andare 
incontro alle persone che vivono la solitudine. 
 
 



LITURGIA 
Don Andrea informa che Massimo coordinerà il settore liturgico. 
 
Il diacono ritiene di dovere “lavorare” sui Lettori, ministranti per evitare improvvisazioni, 
fare una formazione di gruppi, iniziando a settembre prossimo. 
 
Alcuni mettono in guardia  dal pericolo di cadere in liturgie “ingessate” e il rischio di fare 
gruppetti… 
 
Don Andrea al momento incontra direttamente i genitori dei battezzandi. 
 
Possibilità di organizzare un incontro con don Roberto Dichiera, che per la sua stessa 
storia personale opera “con i più lontani dalla chiesa”. Data possibile sabato pomeriggio 19 
e mattinata domenica 20 settembre, rivolto a tutto il Vicariato. 
 
Per quanto riguarda la sagra, viene rimandata al prossimo incontro. 
 
Sul 4° punto dell’odg don Andrea riferisce dell’incontro fatto in Oratorio il 13 c.m. con 
alcuni rappresentanti della nostra Unità Pastorale e quella di Montecavolo-Salvarano, in 
vista della creazione di Unità pastorali più ampie, giustificate con la diminuzione dei 
Presbiteri. L’idea è quella di procedere per gradi: Montecavolo-Salvarano e 4 Castella-
Roncolo e poi aggiungere anche Puianello. Sembra ipotizzabile che Vezzano e parrocchie 
limitrofe si aggreghino con Casina. 
C’è stato uno scambio di informazioni e un confronto sulle attività nei vari settori 
(catechesi, campeggi, Caritas, liturgia..) ed è emerso il proposito di procedere, da 
settembre, a lavorare insieme nella formazione catechisti. Il settore Caritas già lavora 
insieme. 
Anche nell’incontro dei Presbiteri del Vicariato è emersa l’ipotesi di arrivare alla creazione 
di una unica Unità Pastorale che comprenda tutto il territorio del Comune. 
Don Andrea accenna alla probabile visita pastorale nella prossima primavera del 2016. 
 
 
Adolfo Tognetti        don Andrea Contrasti 
 


