
VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il giorno 6 del mese di Dicembre 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 lieve variazione dovuta all’urgenza di tematiche da affrontare): :

1. Programmazione della liturgia penitenziale del 17/12/2021
2. Programmazione del tempo di Natale
3. Programmazione della celebrazione dell’Estrema Unzione
4. Sinodo: richieste e proposte
5. Varie ed eventuali

Dichiarata l’inizio della seduta, alle ore 21.10, 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. Programmazione della liturgia penitenziale del 17/12/2021

Riprendendo quanto discusso durante la scorsa seduta, viene comunicato che le modalità di
celebrazioni rispecchiano la liturgia già celebrata durante la Quaresima 2021, in
ottemperanza alle norme CEI e al responso positivo dell’assemblea. Si ritiene opportuno
adottare questa modalità anche perchè risulta essere più fruibile. La celebrazione sarà in
questo modo organizzata:

- Momento iniziale con Lunario (canto del Maranathà e intercessioni)
- Liturgia della Parola (Gv 1,6-8.19-28)
- Riflessione individuale incentrata prevalentemente sul tema dell’Ascolto, in ottemperanza

alle indicazioni del Sinodo



- Preghiera litanica
- Processione per l’assoluzione dei peccati
- Saranno preventivamente posizionate, attorno al crocifisso, alcune candele accese che, dopo

aver ricevuto l’assoluzione, saranno prese dai singoli partecipanti
- Preghiera finale
- Canto

Viene richiesto se la suddetta modalità sia adatta e coinvolgente anche per i giovani,
proponendo, alternativamente, di crearne una adatta ai gruppi del post-cresima. Viene
replicato che la celebrazione è adatta a tutti, fatta eccezione per i bambini che, tuttavia, non
saranno esclusi in caso di una loro partecipazione. Si medita, inoltre, sulle esigenze degli di
tutte quelle persone che, alle 21.00, sono impossibilitate a partecipare.  Il consiglio ritiene,
dunque, opportuno creare due momenti in cui svolgere la celebrazione, così da agevolare la
partecipazione di tutta la comunità. Vengono deliberati due momenti per lo svolgimento
della celebrazione, alle ore 17.00 e alle ore 21.00.

2. Programmazione del tempo di Natale

Il consiglio ritiene opportuno, in occasione della celebrazione del 24 Dicembre, proporre
alla comunità un momento di veglia prima dell’inizio della messa della notte (ore 00.00),
seguendo, eventualmente, il modello di Natale 2019 (viene letta la Genealogia e, per ogni
discendenza, viene portato un lume all’altare). Viene, pertanto, deliberata la Veglia alle ore
23.40, seguita dalla messa alle ore 00.00.

3. Programmazione della celebrazione dell’Estrema Unzione

In ottemperanza a quanto stabilito durante la precedente seduta, la Celebrazione
dell’Estrema Unzione sarà svolta 11 Febbraio al pomeriggio. Viene avanzata la proposta di
effettuarla Domenica 13 Febbraio (poiché l’11 è un venerdì). Il consiglio, tuttavia, delibera
la celebrazione dell’Estrema Unzione in data Venerdì 11 Febbraio

4. Sinodo: richieste e proposte

I Vescovi italiani, in occasione del Sinodo, hanno proposto una lunga fase di Ascolto della
base per parlare con la chiesa della chiesa. I momenti di ascolto e confronto hanno sempre
come orizzonte di riferimento la domanda fondamentale proposta dal Sinodo universale:
Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel
“camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente
alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere
come Chiesa sinodale?

Per dare ancora più concretezza a questa domanda di fondo ci si confronta su alcune
domande più specifiche, inserite in dieci nuclei tematici. La traccia, di seguito riportata, può
essere usata in maniera libera. Può essere uno strumento da tenere presente in incontri
personali in cui raccogliere storie e narrazioni; oppure può essere consegnata direttamente



alle persone che coinvolgiamo (magari con le modifiche che si riterranno più adeguate alla
specificità degli interlocutori). Va precisato che non si tratta di un questionario, ma della
traccia di un incontro. Di un incontro che renda possibile una narrazione e l’ascolto grato e
attento di essa. Si potranno scegliere perciò anche solo alcuni nuclei tematici e le domande
che si ritengono più adatte a far emergere il vissuto dei nostri interlocutori, il loro modo di
rapportarsi alla Chiesa e di coglierne la realtà.  Viene data lettura dei nuclei tematici e delle
domande:

- COMPAGNI DI VIAGGIO: Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada
fianco a fianco. Quanto riteniamo sia vera questa frase e perché? Qual è la nostra
esperienza di Chiesa? Ci sentiamo accompagnati nella nostra vita, nelle fatiche e
nelle speranze? La Chiesa riesce ad essere la casa di tutti? Chi viene lasciato ai
margini del cammino della Chiesa e perché secondo noi? Che cosa è di ostacolo, che
cosa impedisce o frena nella Chiesa la possibilità di camminare insieme e di
camminare insieme con tutti?

- ASCOLTARE: L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti,
senza pregiudizi. Ci sentiamo ascoltati nella Chiesa? Che cosa vuol dire ascoltare e
come la comunità ecclesiale può ascoltare veramente? Che cosa bisogna ascoltare?
L’ascolto della parola di Dio e l’ascolto della vita delle persone quanto secondo noi
vanno insieme? Chi è più in difficoltà, chi soffre, chi è povero o è solo trova ascolto
nella comunità ecclesiale? Che cosa impedisce l’ascolto e che cosa lo favorisce? In
questo tempo particolare della pandemia la Chiesa è stata capace di ascoltare?

- PRENDERE LA PAROLA: Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè
integrando libertà, verità e carità. Avere diritto di parola nella Chiesa: che cosa
significa? Pensiamo che questo invito ci tocca da vicino? Chi parla nella comunità
ecclesiale o a nome della comunità? Su che cosa e come la Chiesa può prendere la
parola? La comunità ecclesiale è fermento di speranza nei nostri paesi e nelle nostre
città?

- CELEBRARE: “Camminare insieme” per la Chiesa è possibile solo se si fonda
sull’ascolto comunitario della Parola e sulla celebrazione dell’Eucaristia. Ci
sentiamo coinvolti in questa esperienza? Pensiamo che la Parola abbia da dire
qualcosa alla nostra vita? Che cosa vuol dire ascoltare la Parola? E perché questo
ascolto deve essere comunitario? Dove nella Chiesa è possibile imparare a conoscere
e ad ascoltare la Parola? Incontriamo la Parola del Signore, il suo Vangelo,
nell’insegnamento della Chiesa, riusciamo a riconoscerlo nel modo d’essere della
Chiesa? Che cosa significa per noi la celebrazione dell’Eucaristia? E nella vita della
comunità ecclesiale? Che cosa è cambiato nel modo di percepire e di vivere la
liturgia nel tempo della pandemia?

- CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE: La sinodalità è a servizio della missione
della Chiesa, a cui tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare. Quale riteniamo
sia la missione specifica della Chiesa? Ci sentiamo parte di questa missione e in che
senso? Riteniamo che la Chiesa sappia tessere reti di collaborazione e di scambio



con tutti quelli che lavorano per la costruzione di un mondo più giusto? Come
dovrebbe farlo? Che importanza hanno la catechesi e la carità in ordine alla missione
della Chiesa? Come andrebbero condotte?

- DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA’: Il dialogo è un cammino di
perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma capace di raccogliere
l’esperienza delle persone e dei popoli. C’è spazio per il dialogo nella vita della
comunità ecclesiale? Possono esserci visioni diverse e a quale livello? Che cosa vuol
dire dialogare nella Chiesa? Quanto l’esperienza delle persone e dei popoli trova
accoglienza in essa? Si sanno valorizzare le competenze presenti nei diversi ambiti di
vita? La Chiesa può imparare da altre istanze della società: il mondo della politica,
dell’economia, della cultura e dell’arte, la società civile, i poveri e i più fragili...?
Quali relazioni, quali esperienze di dialogo e di impegno condiviso si possono
costruire con credenti di altre religioni e con chi non crede?

- CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE: Il dialogo tra cristiani di diversa
confessione, uniti da un solo battesimo, ha un posto particolare nel cammino
sinodale. Si conoscono le comunità cristiane presenti sul territorio? Quali rapporti si
intrattengono o sono da intrattenere con loro? Quali ambiti riguardano? Quali le
difficoltà?

- AUTORITA’ E PARTECIPAZIONE: Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa
e corresponsabile. Ci sentiamo parte della comunità ecclesiale e se no perché? Che
cosa mantiene ai margini o che cosa spinge alcuni a prendere le distanze dalla
comunità? Di cosa possiamo o dobbiamo sentirci corresponsabili nella vita della
Chiesa? Qual è il rapporto tra autorità e corresponsabilità che vediamo nella vita
della comunità ecclesiale? Come viene esercitata l’autorità? Come si promuove
l’assunzione di responsabilità da parte dei fedeli? Che cosa ha insegnato il tempo
della pandemia riguardo alla collaborazione e alla corresponsabilità nella vita della
comunità?

- DISCERNERE E DECIDERE: In uno stile sinodale si decide per discernimento,
sulla base di un consenso che scaturisce dalla comune obbedienza allo Spirito. Che
cosa vuol dire discernere e discernere insieme? Perché è importante nella vita della
Chiesa? Come si prendono le decisioni all’interno della comunità ecclesiale? Come
si promuove la partecipazione alle decisioni? Quale attenzione è data alla trasparenza
dei processi decisionali?

- FORMARSI ALLA SINODALITA’: La spiritualità del camminare insieme è
chiamata a diventare principio educativo per la formazione della persona umana e
del cristiano, delle famiglie e delle comunità. Come ci si può formare a “camminare
insieme” in tutti i contesti di vita? E nella vita della Chiesa ci si preoccupa di
formare le persone che rivestono ruoli di responsabilità per renderle più capaci di
“camminare insieme”, ascoltarsi a vicenda e dialogare? Come si può migliorare
questa formazione?



Si apre una discussione su come sia cambiata l’istituzione della chiesa nel corso dei decenni,
ritenendo il Sinodo un’ottima occasione per dare voce a tutti sui problemi della chiesa, aspetto che,
in passato, raramente era permesso. Il consiglio discute su come proporre le domande alla comunità,
pur rimandando la discussione ad altra seduta, così da analizzare l’aspetto in maniera più
approfondita. Si propone, tuttavia, un incontro con la comunità che possa illustrare alla comunità, le
modalità che saranno decise dal consiglio.

5. Varie ed eventuali
- Viene richiesto un preventivo per l’acquisto di due bacheche da situare sul sagrato

della Parrocchia
- Viene richiesta una delucidazione circa le nuove normative sull’uscita del Super

Green-Pass. Per le parrocchie non è stato pubblicato nulla di preciso. Al momento,
permangono valide le normative vigenti

- Viene richiesta una delucidazione circa la modalità  di svolgimento della comunione,
durante le celebrazioni. Per evitare assembramenti, visto il numero ancora alto di
contagi, si preferisce proseguire con il passaggio del Parroco e dei Ministri fra
l’assemblea.

- Viene ricordato che, in data Domenica 19 Dicembre, verrà effettuata la vendita delle
torte per l’autofinanziamento.

- Il consiglio delibera la prossima seduta in data Lunedì 17 Gennaio 2022, ore 21.00.
L’ordine del giorno sarà comunicato nelle prossime settimane.

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

6 / 12 / 2021

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Giacomo Zavatti Don Domenico Malmusi

……………………………. ……………………………………….


