
VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il giorno 30 del mese di Agosto dell’anno 2021, presso i locali della Parrocchia di Collegara – San
Damaso e Collegarola, si tiene il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con il seguente ordine del
giorno:

1. Momento di ricordo e ascolto personale: condivisione delle esperienze memorabili
dell’anno pastorale 2020/2021

2. Obiettivi per la programmazione dell’anno pastorale 2021/2022
3. Programmazione per l’inizio dell’anno pastorale: festa della comunità del 12/09/2021
4. Varie ed eventuali

Dichiarata l’inizio della seduta, alle ore 21.05, si verifica la presenza dei consiglieri che corrisponde
a quanto di seguito riportato

Consigliere P
Assente Consigliere P

Assente
G NG G NG

ALBANESE Umberto X MALMUSI Don Domenico X
CAPITANI Simone X MANFREDINI Matteo X
CARBONI Francesca X MANTOVANI Franco X
CAVALLINI Daniele X MOLINARI Monica X
CHICOLI Sr. Antonella X REGGIANI Marcello X
FERRARI Chiara X TAMBURI Veronica X
GROSOLI Eugenio X VISCOVICH Sr. Rosa X
LUGLI Giovanni X ZAVATTI Giacomo X

Presiede il presidente del consiglio, Don Domenico Malmusi

Verbalizza il segretario, consigliere Giacomo Zavatti

1. Momento di ricordo e ascolto personale: condivisione delle esperienze e delle novità
memorabili dell’anno pastorale 2020/2021

Don Domenico invita i consiglieri a condividere un’esperienza parrocchiale, dell’anno
pastorale 2020/2021, importante per il proprio cammino di fede: questo gesto di ascolto è
fondamentale per comprendere il presente e progettare il futuro.  Uno dei momenti formativi
e liturgici che una buona parte dei consiglieri ha apprezzato e condiviso è stato quello della
Celebrazione penitenziale, tanto desiderato e atteso: poter condividere il sacramento della
confessione in maniera collettiva è stato percepito positivamente. Emerge, tuttavia, il fatto
che, questo momento, pur essendo da portare avanti, non deve essere sostitutivo al
sacramento della confessione.  Una novità, dimostratasi fondamentale e da perseguire, è
l’introduzione della messa in streaming sul canale YouTube della Parrocchia: alcuni
consiglieri, condividono l’esperienza vissuta con la propria famiglia e i propri cari. Poter



assistere alla messa della propria parrocchia da casa perché impossibilitati a partecipare “in
presenza” (per qualsiasi motivo: impegni, problemi di salute ecc…), è un valore aggiunto
fondamentale. Vengono positivamente condivise le esperienze estive vissute dai gruppi dei
giovani durante l’estate. Nonostante le molte limitazioni, si sono dimostrate formative e
ricche di entusiasmo. Un’esperienza, definita “atipica”, è stata quella del percorso online (su
Google Meet) dei fidanzati in vista del matrimonio. Ogni coppia, dunque, ha vissuto questo
momento nell’intimità della propria abitazione, potendo portare avanti alcune discussioni di
tematiche anche dopo l’incontro.  Positivamente è stato vissuto il periodo di Quaresima.
Infatti, la celebrazione del mercoledì delle ceneri ha fatto comprendere alla comunità il fatto
che esistono tanti modi per riunirsi e pregare, anche se non per mezzo di una messa. Infine,
il momento del triduo pasquale, è stata un’occasione importante per la crescita personale
nella fede. Una novità introdotta, con esito positivo, è stata quella delle lectio online del
martedì sera, tramite la piattaforma Google-Meet, così come il proseguimento della
condivisione biblica del giovedì pomeriggio, momento formativo e di ritrovo per un gruppo
della comunità.

2. Obiettivi per la programmazione dell’anno pastorale 2021/2022

Don Domenico condivide l’esperienza di settimana comunitaria, vissuta dopo Ferragosto
assieme ai suoi confratelli. Incentrata sull’ascolto di alcuni personaggi circa tematiche sulla
Chiesa e del rapporto con la Fede, propone di proporre questa esperienza anche in
Parrocchia e incentrare il percorso di catechesi proprio sul tema dell’ascolto. La proposta
viene accolta e analizzata attraverso vari interventi. L’ascolto è un atto fondamentale per
conoscere le persone con cui viene condiviso il percorso di fede, dunque utile per entrare in
sintonia con esse. Attraverso alcune domande (anche importanti), poste ad alcuni
parrocchiani, si può procedere utilizzando un ciclo di 4 serate: 3 di ascolto e 1 di discussione
e condivisione. Si propone di sfruttare i momenti forti (Inizio delle attività, Avvento,
Quaresima, Mese mariano) per portare avanti questa esperienza.

3. Programmazione per l’inizio dell’anno pastorale: festa della comunità del 12/09/2021

Don Domenico avanza la proposta, elaborata dal consiglio precedente, di realizzare una
festa in data 12 Settembre 2021, in occasione dell’inizio delle attività pastorali. Si apre
un’accurata discussione circa la fattibilità. Considerando il periodo e le normative CEI, si
decide di organizzare la giornata del 12 Settembre secondo questo schema:

Ore 10:30 - 11:30 Messa

Ore 11:45 - 12:45 Catechesi con l’arte

Ore 13:00 Pranzo (a base di Gnocco fritto, tigelle e
pizza)



Il consigliere Zavatti predispone un Google-form per la prenotazione della comunità fino al
raggiungimento della capienza massima stabilita (80 persone). La consigliera Ferrari,
invece, si occuperà della ricezione delle prenotazioni tramite Whatsapp o SMS da parte di
coloro che non usufruiscono di cellulare o PC per compilare il Form.

Si decide di effettuare, inoltre, il servizio di asporto a partire dalle ore 12.20 del 12/09.

In base alle indicazioni del consiglio, verranno contattati il sig. Aldo Malverti per la
preparazione della pizza e la sig.ra Patrizia Poggi per la preparazione del gnocco fritto. Le
tigelle, come di consuetudine, saranno acquistate dal fornaio e cotte da alcuni volontari.

Per accedere all’evento sarà necessario il Green-Pass, in ottemperanza al D.L. del
23/07/2021.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta del consiglio è dichiarata chiusa alle ore 22.45

Il consiglio dichiara letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il segretario viene incaricato della pubblicazione del verbale all’interno dell’apposito quaderno.

Il presente verbale sarà, inoltre, condiviso attraverso i canali di comunicazione del CPP e ai gruppi
della Parrocchia. Verrà, inoltre, reso reperibile alla comunità attraverso la pubblicazione sul sito
web della parrocchia e all’albo.

San Damaso, lì

30 / 08 / 2021

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Giacomo Zavatti Don Domenico Malmusi

……………………………. ……………………………………….


