PARROCCHIA SANTO STEFANO
VEDANO AL LAMBRO

ESTRATTO del VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL 13 MAGGIO 2020
Oggi, 13 maggio duemilaventi, alle ore 21.00, in videoconferenza su piattaforma ZOOM, si è riunito il
Consiglio Pastorale.
Presiede Don Eugenio Dalla Libera, Segretaria Luisa Galli.
Don Eugenio, vista la presenza della totalità dei Consiglieri, apre la riunione con il seguente
ordine del giorno
Riapertura delle Messe con il popolo in vigore dal 18 maggio 2020
Il Parroco inizia la riunione richiamando il punto fondamentale che deve caratterizzare la ripresa
delle celebrazioni aperte al popolo: dobbiamo avere lo stile della pacatezza, avvertire un sincero desiderio
di incontrare il Signore nell’Eucarestia, “pienezza della vita cristiana”, insieme ai fratelli.
Con la ripresa, in questo particolare momento, contiamo di continuare anche a trasmettere le celebrazioni
via streaming su canale YouTube, per alimentare il legame comunitario con le persone che non possono o che
non ritengono prudente partecipare.
Il Parroco e Don Paolo sottopongono poi il piano di lavoro per riaprire in sicurezza, come previsto dal
protocollo della Diocesi in vigore dal 18 maggio 2020:
-

Si è provveduto alla sanificazione della chiesa e si è provveduto anche al distanziamento dei posti su
panche e sedie con il risultato finale di 130 posti disponibili.
Con questa capienza non ci sono problemi per le celebrazioni dei giorni feriali. I problemi sorgono
con le messe di maggior frequenza: la vigiliare del sabato e la festiva delle 11.15, oltre alla preclusione
della celebrazione al Santuario della Misericordia, troppo piccolo per il distanziamento.
Tutte le messe dovranno dunque essere celebrate in Chiesa Parrocchiale. Pertanto, per dare la possibilità
di maggiore partecipazione, si è pensato di diffondere le celebrazioni attraverso megafoni che verranno
posizionati sul lato della piazzetta Madre Teresa, in modo che i fedeli in esubero, possono partecipare
all’esterno sul piazzale.

-

Per la gestione degli accessi si prevede:
INGRESSO dalle due porte laterali sulla facciata, la porta laterale, su p.tta M.Teresa, per le carrozzine
USCITA dal portone centrale
VOLONTARI, per assicurare la corretta gestione degli accessi che dovranno essere a senso unico,
necessita la presenza di tre volontari per messa ai quali è dato il compito di accogliere ordinatamente i
fedeli, verificare i biglietti e dare indicazioni opportune. Alla fine della messa, passeranno a sanificare
la superficie delle panche, entrata in contatto con le mani.
Dopo l’introduzione dei Sacerdoti, intervengono i Consiglieri con alcune perplessità e/o proposte:









Approvano il piano per l’entrata e l’uscita.
Non sono d’accordo sulla proposta delle famiglie, la famiglia deve presenziare unita.
Al fine di occupare i posti previsti, è necessario regolamentare l’accesso con una sorta di prenotazione:
predisporre biglietti da prelevare in chiesa durante la settimana, da consegnare poi all’ingresso in chiesa
per la messa prescelta. Eventuali persone in esubero, possono partecipare all’esterno su piazzetta Madre
Teresa fino ad esaurimento degli spazi distanziati. L’alternativa è seguire da casa.
Viene proposto di celebrare all’aperto in oratorio. Don Paolo lo esclude a priori in quanto lo spazio è
ampio e non si riuscirebbe a controllare il comportamento delle persone e soprattutto dei ragazzi. Inoltre
non c’è la possibilità di trasmettere via radio o YouTube.
Vista la numerosa presenza del sabato sera, viene proposto di aggiungere una seconda messa.
Distanziare maggiormente gli orari delle messe per avere il tempo di sanificare e non incrociarsi tra una
messa e l’altra.





Fare una chiara e corretta comunicazione sui comportamenti che i fedeli dovranno tenere.
I Lettori e la Voce guida possono trovare posto sull’altare così da lasciare liberi tre posti in più per i
fedeli.
Nel contenere il numero dei partecipanti, non sono da escludere gli anziani. Eventualmente se non
trovano posto, convinciamoli a seguire da casa.

Don Eugenio fa una sintesi di quanto discusso:
LE MESSE
Si celebreranno tutte in Chiesa Parrocchiale negli orari:
LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’: ore 8.30 e 18.00
GIOVEDI’ : ore 9.00 e 18.00
VENERDI: ore 8.30 e alla Misericordia ore 20.45
SABATO – vigiliari: ore 17.00 e 18.30
DOMENICA: ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
Verranno regolamentati gli accessi con la prenotazione tramite biglietti che lasceremo a disposizione in
chiesa durante la settimana.
VOLONTARI
Viene indicato Mauro Biraghi quale referente per organizzare i volontari
SICUREZZA
. le porte e i finestroni rimarranno sempre aperti, per consentire la giusta aerazione.
. i fedeli dovranno indossare la mascherina, senza guanti; se le mani fossero state contaminate lungo il
tragitto potranno usare il gel che sistemeremo sulle balaustre.
. chi volesse fare la comunione esce dai lati per formare due file centrali, distanziati.
. chi usa il foglietto, lo deve portare a casa. Non ci saranno i libretti dei canti e chiederemo di non lasciare
riviste o libri portati da casa, all’altare di S. Giuseppe.
. non si darà il segno di pace.
. non si raccoglieranno le offerte, ma queste potranno essere lasciate nei contenitori appositi.
BATTESIMI: saranno singoli e non comunitari, per limitare il numero di persone.
Cammin facendo vedremo se necessario effettuare aggiustamenti a questo modo di operare, tenendo sempre
d’occhio le disposizioni che ci verranno impartite dalla Diocesi.
Interviene Don Paolo con una comunicazione che riguarda l’ATTIVITA’ ESTIVA: quest’anno non ci
sono le condizioni per effettuare il Centro Estivo in oratorio in quanto non abbiamo forze adeguate per
fronteggiare il momento delicato in cui ci troviamo. Situazione che richiede molta prudenza. Prudenza che le
parrocchie hanno sollecitato anche alla FOM.
Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha ipotizzato un Centro Estivo da organizzare nei vari
ambienti pubblici del paese, tra cui l’Oratorio. Il giorno 18 maggio avrà un incontro con il Sindaco e sentirà
le proposte.
Prima di concludere, Don Eugenio comunica di aver sottoscritto un contratto di noleggio di una
telecamera fissa per la trasmissione delle messe via streaming con un costo di 70€/mese. Al termine dei 5 anni
l’impianto rimarrà di proprietà della Parrocchia.
Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare, viene chiuso il collegamento. Sono le ore 23.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luisa Galli

Don Eugenio Dalla Libera

