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              ESTRATTO  DEL  VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL 03.02.2021_______                         

 

        Oggi, 03 febbraio duemilaventuno, alle ore 21.00, in videoconferenza su Zoom, 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) Programmazione Quaresima e tempo pasquale 

2) Varie ed eventuali 

 

Don Giuliano inizia la riunione con la preghiera per i malati e per la classe Dirigente politica impegnata in 

questo delicato momento. 

Passa poi la parola a Don Paolo che illustra il Calendario Pastorale 2021 con le proposte dal 07 febbraio al 

30 agosto. 

 

Tra le proposte evidenzia: 

 

11 febbraio         giornata del malato, S. Messa ore 18.00, per i volontari Amici Unitalsi e Operatori Sanitari 

 

21 febbraio         inizio Quaresima: 

 

                           Si propone un itinerario spirituale nelle 5 domeniche, alle ore 17.00. che avrà come tema 

                            “ Bada bene anche tu agli occhi del tuo cuore”: 

                               

                            1° domenica     “Custodire gli occhi del cuore” incontro tenuto da don Giuliano 

                             

                            2° domenica    “Andò con lui” -  incontro rivolto agli Operatori Sanitari. 

                                                     La Dr.ssa Monica Fioravanti informa che con intesa di un paio di colleghe, 

                                                     la Dr.ssa Anna Locatelli e la Dr.ssa Chiara Pellegrino, hanno pensato di  

                                                     dedicare un momento di riflessione spirituale, sul momento che si sta  

                                                     vivendo, a tutti gli operatori sanitari: medici, infermieri, fisioterapisti… 

                                    

                             3° domenica    “La bellezza che salva. Lo sguardo di Dio e quello dell’uomo” 

                                                      Incontro artistico 

 

                             4° domenica    “La tentazione e come affrontarla” 

                                                      incontro tenuto da Mons. Dario Viganò 

 

                              5° domenica    “Aprire gli occhi alla luce” 

                                                      Concerto in collaborazione con il Circolo Culturale Mazzolari 

 

I Consiglieri, dopo alcuni scambi di pareri, approvano il programma quaresimale proposto e stabiliscono che 

gli incontri vengano caratterizzati da: 

 

- Momento di introduzione musicale con proiezione di immagini, filmati, poesie, scritti… 

- Commento al Vangelo 

- Preghiera 



 

La preparazione del momento di introduzione verrà curato dalle Commissioni “Cultura” e “Giovani” le quali 

predisporranno anche un segno significativo da presentare alla S.Messa delle 18.00. 

 

21 marzo         Quaresima di fraternità: 

                        viene stabilito di dedicare la domenica ad un progetto di fraternità che verrà preparato dalle  

                        Commissioni “Missioni” e “Caritas”. 

 

28 marzo         Le Palme: 

                        Don Paolo propone di predisporre una busta con gli auguri, il programma di Pasqua , la  

                        bustina delle offerte e un ramoscello di ulivo da recapitare a tutte le famiglie. 

                        Dopo vari pareri, viene approvata la proposta privilegiando una busta trasparente anziché  

                        quella  bianca. 

                        Si incarica Mauro Biraghi di organizzare con i volontari, la predisposizione del tutto. 

 

Don Paolo fa poi presente: 

 

-nei venerdì di quaresima, Via Crucis ore 8.30 e 20.45    

 venerdì 19 marzo “S.Giuseppe”,  S.Messe ore 8.30 e 20.45 

 

- nelle domeniche di quaresima: 28/2  -  07/03  -  14/03  - 21/03, si celebrerà una S.Messa alle ore 12.00, per      

i gruppi dei ragazzi di catechismo 

 

- dal 12 aprile per quattro settimane, si terranno le benedizioni delle famiglie. In questo mese verrà sospesa la 

S.Messa delle ore 18.00. 

 

- 25 aprile: S.Cresime con Don Luciano Angaroni 

 

- 09 e 16 maggio:  Prime Comunioni, suddivise in gruppi 

 

- 06 giugno: 30° anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Giuliano 

 

- luglio/agosto: verrà sospesa la S.Messa delle ore 18.00 della domenica e dei giorni feriali. 

 

             Null’altro essendovi da deliberare, la videoconferenza viene chiusa. Sono le ore 22.30. 

 

             Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                   Luisa Galli                                                                             Don Giuliano Parravicini 


