
Incontro del Consiglio pastorale di Mercoledì 13 Gennaio 2021, tenutosi in video-conferenza. 

	

Ordine del giorno:  
 

• In relazione al sensibile aumento della diffusione del virus Covid-19 fra i cittadini del nostro 
Comune e fra i fedeli che partecipano abitualmente alla S. Messa, compresi don Andrea e 
don Romano, valutazione sulla opportunità o meno di sospendere temporaneamente le 
celebrazioni Eucaristiche.  

• Approvazione bilanci parrocchiali rimasti in sospeso. 

 

Don Andrea introduce il primo punto all’ordine del giorno riferendo di essere stato contattato, 
successivamente alla sua positività al virus, sia dal sindaco Olmi che dal vicario generale Nicelli in 
merito alla situazione contagi del nostro Comune e in particolare fra i fedeli. Preso atto del fatto che 
tanti in paese si stanno chiedendo se le nostre chiese siano state luoghi di contagio, sia il Comune 
che la Diocesi sono del parere che la sospensione delle celebrazioni non sia strettamente necessaria. 

Dalla condivisione di pareri fra i consiglieri e dalla discussione emerge: 

Due consiglieri sono favorevoli ad una chiusura temporanea delle chiese che aiuti eventualmente a 
contenere l’attuale crescita del numero di contagi e possa essere un segnale che può rassicurare i 
tanti concittadini preoccupati. 

La maggioranza dei consiglieri prende atto del consistente calo dei partecipanti a causa di un  
generalizzato timore di contagio. E’ del parere di continuare a celebrare per le seguenti ragioni e 
alle seguenti condizioni: 

1. La situazione attuale è sicura in quanto il numero dei partecipanti è ridotto e la prassi prevede 
l’uso di disinfettanti, mascherine etc. 

2. A patto che sia disponibile e presente il personale per il servizio d’ordine. 

3. Si avverte la chiusura delle nostre chiese come una forzatura in considerazione del fatto che, 
nonostante l’aumento di casi, i locali pubblici rimangono aperti e capannelli di persone si vedono 
ovunque.  

4. L’eventuale chiusura delle chiese potrebbe essere interpretata non come volontà di prudenza ma 
come ammissione di colpa. 

5. C’è la disponibilità dei diaconi per la celebrazione di Liturgie della Parola e di un prete mandato 
dalla Diocesi.  

6. A patto di ridurre il numero di celebrazioni per non disperdere eccessivamente i fedeli e per 
concentrare le disponibilità di quanto concorrono allo svolgimento delle stesse. 

7. A patto di prestare maggiore attenzione nel far rispettare le indicazioni durante le celebrazioni e 
specialmente per quanto riguarda la celebrazione, funerali compresi. 

Don Andrea conclude approvando l’orientamento del Consiglio a proseguire con le celebrazioni nel 
rispetto delle regole di prevenzione pur con alcune modifiche temporanee agli orari delle 
celebrazioni tenendo conto del calo dei fedeli e della disponibilità dei celebranti. Si conviene 



sull’esigenza di verificare più spesso la situazione con momenti di incontro con i referenti sicurezza 
Covid e responsabili della sicurezza per le celebrazioni. 

Si conviene la sospensione delle celebrazioni vespertina del sabato a Roncolo e domenicale delle 
11,15 a Quattro Castella fino a data da destinarsi. 

 

• Il consiglio approva i bilanci parrocchiali rimasti in sospeso. 

 

Segretario verbalizzante 

Diac. Massimo Burato 

Adattamento per il sito 

don Andrea 

 

	

		

	


