
CONSIGLIO PASTORALE del 30.06.2017  

Presenti:  Luisella Saccani, Bruna Bolognesi, Patrizia Casotti, Cinzia Meglioli, Patrizia Menozzi, Catia 

Grisendi, Giulio Bernabei, Massimo Burato, Pier Fontanili, Cristina Tagliavini, Fernando Tognoni, don 
Andrea, Cristian Secchi, Sara Vecchi, Mario Salsi, Greta Fontanili.  

1. L’Assemblea approva all’unanimità il verbale del Consiglio del 04.05.2017 

2. Comunicazione: Adolfo Tognetti rassegna le proprie dimissioni 

3. Prossima Unità Pastorale: lettura di alcuni estratti del documento delle Unità Pastorali, che tutti 
i Consiglieri hanno ricevuto.  

Probabilmente si dovrà costruire un Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale (senza tuttavia abolire 
i Consigli locali). Le mansioni del nuovo e futuro Consiglio Pastorale saranno, a titolo di esempio: 
costruire il calendario pastorale per il prossimo anno, presidiare maggiormente le canoniche e le 
chiese (pensare a chi e come può tenere aperte le canoniche). 

Don Romano Vescovi in qualità di animatore spirituale dimorerà presso Salvarano. 

Don Filippo continuerà a collaborare nei giorni festivi. 

Le messe festive dovrebbero essere confermate, perché le risorse sono sempre le stesse. 
Da valutare le messe feriali. 

Tutta la proposta per l’integrazione sarà pronta da settembre in poi. Arriverà anche data ufficiale 
di ingresso. 

La residenza di don Andrea è da decidere, potrebbe essere decisa anche in seguito all’insediamento. 

Alcuni Consiglieri hanno chiesto di prendere parola: 

4. Fernando:  comunica ufficialmente la data della sua ordinazione che sarà sabato 14 ottobre alle 

ore 18:00 in Cattedrale. In preparazione a questo importante evento si può pensare a qualche 
appuntamento che coinvolga la comunità, da organizzare dopo la sagra. 

5. Giulio: breve sintesi di cosa è l’organo del Consiglio Pastorale (organo non obbligatorio, ma se 
istituito per volontà del parroco, obbligo di convocazione e consultazione. Organo consultivo, non 
decisionale. Possibilità che esistano sotto-gruppi che riferiscono in Consiglio Pastorale). 
Dopo votazione, la maggioranza approva la pubblicazione sul sito dei verbali del Consiglio Pastorale 
a partire dal presente verbale (provvedimento non retroattivo). 



6. Possibilità di organizzare un pellegrinaggio a Lourdes: pensato nella primavera del 2018 (fine 
aprile/inizio maggio), durata 4-5 giorni, viaggio in pullman. Previsto qualche incontro di 
preparazione, magari già il primo incontro nel luglio del 2017 con una testimonianza di un membro 
della Comunità Cenacolo. 

 

Il Segretario           Il Parroco  
Greta Fontanili         don Andrea Contrasti 

 


