PARROCCHIA SANTO STEFANO
Vedano al Lambro

ESTRATTO DEL VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL 06.10. 2020
Oggi, 06 ottobre duemilaventi, alle ore 21.00, presso l’auditorium dell’Oratorio, in via S.Stefano 6, si è
riunito il Consiglio Pastorale.
Presiede Don Giuliano Parravicini, Segretaria Luisa Galli.
Don Giuliano, vista la presenza della totalità dei Consiglieri, apre la riunione con il seguente
Ordine del giorno
1) Conoscenza del nuovo Parroco Don Giuliano Parravicini
2) Presentazione delle Commissioni
3) Varie ed eventuali
Punto 1°
Don Giuliano ringrazia Don Paolo per l’accoglienza e l’aiuto che gli sta prodigando in questo inizio
di nuovo incarico pastorale a Vedano.
Prosegue ringraziando i presenti per la loro disponibilità, invitandoli a lavorare tanto insieme per il
conseguimento degli obiettivi pastorali parrocchiali e decanali. Si presenta poi con cenni della sua vita e
delle sue esperienze.
Punto 2°
E’ la volta della presentazione dei singoli Consiglieri e delle loro Commissioni.
Punto 3°
Il Parroco fa presente che a breve ci sono tre problematiche da affrontare: la riapertura dell’oratorio,
le messe, le benedizioni natalizie.
Le Messe: visto che c’è affluenza alle messe e parecchie persone rimangono fuori, ci si chiede se
inserire una messa più o rivedere i posti in chiesa, togliendo alcune panche.
Si decide di escludere un’ulteriore messa e di valutare la possibilità di ottimizzare i posti in chiesa
sostituendo alcune panche con le sedie.
Le Benedizioni natalizie: Don Giuliano legge le condizioni suggerite dalla Diocesi per accedere
presso le abitazioni per le benedizioni natalizie in questo periodo di covid e, viste le difficoltà, propone di
rinviarle a Pasqua.
I Consiglieri sentite le difficoltà oggettive dovute al covid, concordano di rinviare le benedizioni a Pasqua,
sperando in tempi migliori.
Il Parroco, non potendo passare di casa in casa, predisporrà per natale un numero speciale del “Campanile”
per raggiungere tutte le famiglie con gli auguri natalizi.
Riapertura dell’Oratorio: Don Paolo comunica che per la riapertura dell’Oratorio le normative
in vigore sono molto restrittive. Il desiderio è riaprire i giorni feriali per il catechismo e la domenica
pomeriggio ma, per il momento, seguendo le direttive, potranno entrare in oratorio solamente i ragazzi
iscritti ai percorsi di fede. Sta valutando come permettere l’accesso a genitori, nonni e accompagnatori
dei ragazzi iscritti.
I Consiglieri concordano sulla linea prudenziale da tenere, esposta da Don Paolo.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta. Sono le ore 22,45.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luisa Galli

Don Giuliano Parravicini

