
VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il giorno 15 del mese di Novembre 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 (NB. Rispetto a quanto prefissato e dichiarato nel precedente verbale, il seguente o.d.g.
subisce una variazione dovuta all’urgenza di tematiche da affrontare):

1. Raccordo e verifica degli incontri sull’Ascolto
2. Programmazione Avvento: proposte per la comunità
3. 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

Le consigliere FERRARI Chiara e MOLINARI Monica presenziano al consiglio tramite
collegamento Google-Meet

Presiede il presidente del consiglio, Don Domenico Malmusi

Verbalizza il segretario, consigliere Giacomo Zavatti

1. Raccordo e verifica degli incontri sull’Ascolto

Don Domenico, introducendo il tema, comunica ai consiglieri che gli incontri sul tema
“Ascolto” hanno manifestato un certo entusiasmo da parte dei partecipanti. Le presenze,
seppur relativamente limitate, si sono dimostrate più concentrate durante gli incontri di
testimonianza (circa 35 persone) piuttosto che nell’incontro di condivisione finale (circa 27
persone). Ricorda che anche la modalità streaming, che non ha risparmiato problematiche di
collegamento e audio, ordinariamente attivata, ha avuto una certa frequenza (circa 10
partecipanti per ogni incontro), risultando utile anche per poter ascoltare, in un secondo
momento, l’incontro. Il consiglio, unanimemente, dichiara il fatto che siano stati incontri
istruttivi, poiché i tre ospiti hanno declinato il tema principale in modalità diverse, avendo
come filo conduttore l’esigenza di seguire un percorso di Fede e la continua speranza di un
qualcosa che torna nella vita di tutti. Un momento fondamentale, inoltre, risulta essere la



condivisione finale, tenutasi in occasione del quarto incontro, che ha permesso ai
partecipanti di ascoltarsi tra di loro, condividendo collettivamente ciò che ognuno aveva
percepito durante le singole testimonianze. Don Domenico considera l’esperienza positiva e
da proseguire, cercando di trovare nuove modalità per coinvolgere maggiormente la
comunità. La consigliera Carboni evidenzia come i genitori dei gruppi di catechesi non
abbiano partecipato a questi incontri, il che potrebbe significare che non si siano sentiti
coinvolti e parte della Comunità. Occorre forse valutare le motivazioni di questa assenza.

2. Programmazione Avvento: proposte per la comunità

Don Domenico comunica che, in data 12 Novembre 2021, si è tenuto il consiglio dei
Coordinatori della Catechesi per ideare il percorso di Avvento per le classi di catechismo. In
data 16 Novembre 2021, gli stessi si troveranno per ideare il percorso seguendo i quattro
vangeli di Avvento. L’idea emersa durante il suddetto consiglio è quella di utilizzare un
segno da mettere in chiesa, ma la decisione deve essere ancora presa. La consigliera
Tamburi propone di proseguire con il tema dell’Ascolto anche durante il tempo di Avvento.
In ottemperanza a ciò, i consiglieri Cavallini e Reggiani considerano che continuare con le
testimonianze, sulla scia di quelle già ascoltate, potrebbe essere un buon percorso, sfruttando
il post-Messa delle 10.30, in concomitanza con la ripresa delle attività catechistiche. Don
Domenico dà lettura della lettera Sinodale la quale, in breve, suggerisce di ascoltare le
donne, i giovani e i poveri. I consiglieri Grosoli e Zavatti propongono di ideare alcune
catechesi con l’Arte, così da coinvolgere tutte le età, dato che, soprattutto i bambini e i
ragazzi, si dimostrano sempre molto entusiasti. Dopo aver analizzato entrambe le proposte,
il consiglio decide di proporre agli adulti la testimonianza della sig.ra Paola fam. Peluso, su
proposta della consigliera Tamburi, in data 12 Dicembre 2021. Ai bambini e ai ragazzi dei
vari gruppi, in contemporanea, sarà proposta un'attività adattata alle loro diverse età.

Don Domenico propone di ripetere, anche quest’anno, la Liturgia Penitenziale, seguendo il
modello di Pasqua 2021, nonché in linea con le direttive della CEI. Viene segnalato che
rispetto a quella di Natale 2020, è stata maggiormente gradita dall’assemblea con la
motivazione che, andare in processione tutti insieme per una confessione personale, è più
stimolante rispetto alla classica confessione. Il consigliere Cavallini propone di fare
emergere, anche durante questa celebrazione, il tema dell’ascolto da declinare in diverse
modalità. Il consiglio approva la liturgia in data Venerdì 17 Dicembre 2021 alle ore 21.00

Il consigliere Lugli propone, seguendo il modello di altre parrocchie, di effettuare il segno
dell’Estrema Unzione come gesto di aiuto nella sofferenza e sollievo nella malattia. Don
Domenico ricorda al consiglio che l’atto non è da considerarsi prettamente da fare in letto di
morte, quanto più come l’ultima delle unzioni che riceve un cristiano. Suggerisce di
avanzare tale gesto in occasione della giornata del malato, 11 Febbraio 2022. Il consiglio
approva.

Il consigliere Mantovani sottopone al consiglio la proposta di avanzare a tutta la comunità,
durante il tempo di Avvento, una lettura continua di tutto il profeta Osea. Il consigliere



Reggiani propone di registrare la lettura per stimolare la partecipazione a questa proposta.
Ritiene, inoltre, indispensabile lasciare un commento, breve, così da agevolare la lettura e la
riflessione personale. Una breve introduzione ai brani con un breve commento a seguire
possono bastare. Il consigliere Mantovani ha già avanzato il calendario con le varie letture
che inizieranno a partire da Lunedì 29 Novembre fino al periodo Natalizio compreso. Il
consiglio approva.

3. Varie ed eventuali
- Il consigliere Zavatti chiede se fosse possibile sostituire le due lavagne davanti alla

chiesa con due bacheche protette da vetrata, così da poterci inserire le iniziative della
parrocchia, della diocesi e del Centro Missionario e delle informazioni
collettivamente utili. Don Domenico suggerisce di sostituire quella già presente e
collocarne un’altra vicino al vialetto davanti alla canonica. Il consiglio approva

- Il consigliere Zavatti chiede se fosse possibile creare un bollettino parrocchiale con
tutti gli appuntamenti settimanali, così da informare periodicamente tutta la comunità
riguardo le  riunioni e gli appuntamenti proposti dalla parrocchia. Pur essendo, al
momento, poche le proposte, il consiglio ritiene valida la proposta, approvandola.

- La consigliera Carboni chiede delucidazioni sul nuovo impianto fonico. Il consiglio,
in maggioranza, ritiene che l’audio sia molto migliorato, anche se alcuni non hanno
notato particolari differenze. La consigliera Ferrari segnala che, in streaming, tutti i
microfoni funzionano bene fatta eccezione per quello situato all’ambone. Il
consigliere Zavatti segnala che, essendo panoramico, le persone non ci vanno
vicinissime perché, sentendo l’effetto sonoro prodotto in chiesa, mantengono
l’adeguata distanza. Occorre trovare la posizione che possa conciliare una buona resa
sia in presenza che in streaming. Don Domenico segnala che Claudio Ghinelli, che
ha più competenze rispetto a lui stesso, ha segnalato che le casse sono state
impostate in maniera tale da far perdere tante sfumature della voce, che risulta
monotona, facendo perdere i toni bassi. Ghinelli ritiene che non sia il massimo. Si
ritiene opportuno, per evitare spese costose per un impianto scadente, di provare
l’acustica con altri impianti, così da effettuare, un acquisto consono alle esigenze
della nostra comunità. Sr. Antonella propone di chiedere alla Diocesi se è a
conoscenza di una qualche ditta che si occupa di impianti acustici per chiese. Il
consiglio approva.

- Il consigliere Grosoli chiede l’approvazione per l’acquisto di un nuovo furgone per il
trasporto dei beni alimentari per la Caritas. Don Domenico rimarca il fatto che,
quella detta da Eugenio, sarebbe l’unica esigenza, dato che, negli ultimi campeggi
con i ragazzi, ad esempio, il trasporto dei giovani e del cibo avveniva con le auto
degli animatori e dei cuochi. Il consiglio approva.

- Sr. Antonella comunica al consiglio che, nella comunità delle Clarisse Francescane,
di cui è Superiora, al momento è presente una famiglia (composta da madre, due figli
di 3 e 5 anni e padre che, tuttavia, non può soggiornare all’interno dell’istituto). Si
tratta di un nucleo famigliare buono, quindi chiede se il consiglio ha conoscenza di



qualcuno che affitta appartamenti. Don Domenico propone, se i Servizi Sociali che
seguono la famiglia sono d’accordo, l’appartamento adiacente alla canonica, anche
se molto piccolo per quattro persone. Sr. Antonella specifica che alle case popolari,
essendo già i tempi di assegnazione molto lunghi, occorre avere ulteriori
documentazioni, rispetto a quelle già ottenute. Si tratterebbe di un affitto che
durerebbe da Dicembre fino alla fine dell’anno scolastico, essendo i bambini
frequentanti la scuola materna di San Damaso.

- Il consiglio delibera la prossima seduta in data Lunedì 6 Dicembre 2021, ore 21.00
con il seguente ordine del giorno (NB. Potrebbe subire variazioni in base alle
esigenze della comunità e delle programmazioni):

1. Programmazione della liturgia penitenziale del 17 Dicembre 2021
2. Programmazione del tempo di Natale
3. Programmazione della celebrazione dell'Estrema Unzione
4. Varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta del consiglio è dichiarata chiusa alle ore 23.05

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

15 / 11 / 2021

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Giacomo Zavatti Don Domenico Malmusi

……………………………. ……………………………………….


