
 

 

                                VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 25/02/2019 
 
 
Presenti : Don Andrea , Luisella Saccani , Patrizia Casotti , Patrizia Menozzi, Cinzia Meglioli, Cristina 
Tagliavini, Bruna Davoli , Christian Secchi , Massimo Burato , Mario Salsi, Piergiuseppe Fontanili , 
Giulio Bernabei. 
 
1.Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  : approvato il verbale del precedente 
Consiglio Pastorale 25 ottobre 2018. 
 
2. A partire dalla Lettera del Vescovo sulla Liturgia , condividiamo riflessioni sul nostro modo 
di celebrare e su come utilizziamo le nostre chiese.  
 
Il nostro vescovo Massimo Camisasca ha dedicato al tema della Liturgia la sua terza lettera pastorale, 
nella quale raccomanda la fedeltà nelle celebrazioni, la liturgia è uno dei beni più grandi che Cristo ha 
lasciato alla Chiesa .  
La liturgia è il cuore della comunità, è il cuore della  carità cristiana , il vescovo invita i presbiteri a 
rileggere i testi normativi della liturgia  perché non si discosti da ciò che Gesù ha detto di celebrare, e 
soprattutto riguardo la celebrazione Eucaristica domenicale.  
In alcune parrocchie si sono verificati,  in modo arbitrario,  casi di “ abusi e malcostumi” durante la  
Liturgia . Non è conveniente cambiare alcunché per evitare confusione e disorientamento nei fedeli .  
Da un confronto tra i presenti è emerso che nelle nostre  comunità le liturgie si svolgono in modo 
corretto.  In merito alla concessione delle chiese presenti nella nostra Unità Pastorale,  messe a 
disposizione  in occasione di  concerti  , viene sottolineato che non sono  una sala polivalente e si 
dovrebbe evitare di spostare l’altare , non utilizzare il presbiterio perché  la chiesa rimane un luogo 
sacro .    
 
Il confronto si sposta sulle liturgie della domenica , in modo particolare quando vengono invitati i 
bambini e i gruppi di catechismo .Ci sono posizioni diverse  sulle modalità di accoglienza dei ragazzi. 
durante la liturgia . Ha inizio una discussione piuttosto animata , e viene  stabilito  di non disporre più i  
ragazzi sul presbiterio , dove andranno solo quelli coinvolti nel servizio. Questa decisione non da tutti 
condivisa , soprattutto dai catechisti che si adoperano nella preparazione dei ragazzi senza 
improvvisare le liturgie. In particolare per il giovedì santo non sarà coinvolti i ragazzi di quarta 
elementare che a maggio riceveranno il sacramento della Comunione, ma saranno coinvolte 12 
persone della comunità e il gesto della lavanda dei  piedi sarà svolto solo del sacerdote. 
     
            
 
3. Erigenda Unità Pastorale n° 41 : aggiornamenti . 
In autunno ci sarà , dal 27 al 29 settembre la visita pastorale del Vescovo alle 4 parrocchie della 
nostra unità pastorale .  
 
4. Il punto sulla pastorale familiare.  
 
Incontro con don Paolo Crotti , e corsi di formazione per giovani coppie e fidanzati in preparazione al 
matrimonio. Con la collaborazione di  don Romano  si stanno programmando alcuni incontri da 
scadenziare nei  prossimi mesi per le famiglie. Si sottolinea che non è facile la programmazione e a 
momenti di convivialità è necessario aggiungere contenuti di fede.   
 
5. Varie ed eventuali .     
 
Il gruppo  “Diversamente Giovani” sta  organizzando un incontro sul “tema etica e cura del fine vita” e 
“testamento biologico” , come muoverci da cattolici . Saranno invitati la dott.ssa  Anna Marzi ( 
responsabile Casa Madonna dell’Uliveto) e il dott. Luciano Contrucci . Per questa iniziativa è stato 
chiesto  il patrocinio del Comune e si svolgerà presso  la sala riunioni della casa del volontariato a 
Montecavolo (ex scuole elementari).  
 
  


