
 

 

 
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 

18 MAGGIO 2020 

  

Lunedì 18 maggio, alle ore 21, in collegamento su Zoom a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, si è riunito il 

Consiglio Pastorale. 

 

Si registrano come assenti giustificati: Laura Cattaneo, Giampiero Scattolin. Si registra il decesso di Raffaella 

Salmoiraghi, membro del Consiglio.  

 

1. Ripresa delle celebrazioni dopo la fase di lockdown dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19. 

Il Consiglio viene convocato per la condivisione delle modalità operative definite dalla Comunità per la ripresa 

delle celebrazioni sulla base delle disposizioni delle Autorità civili e religiose, a seguito della sospensione dovuta 

all’emergenza sanitaria Covid-19.  

 

Il desiderio di riprendere a partecipare alle celebrazioni si dovrà infatti conciliare con l’esigenza di adottare misure 

cautelative e rispettare protocolli per la salvaguardia della salute pubblica.  

 

Le modalità operative, descritte nel documento allegato a questo verbale, sono presentate al Consiglio, che le 

approva senza riserve.  

 

Di seguito alcune richieste:   

• Per chi è senza PC o non è avvezzo all’utilizzo di sistemi di prenotazione online, si può valutare 

l’implementazione di un supporto telefonico tramite le segreterie parrocchiali (Valentina Porro). 

• La trasmissione delle celebrazioni online è stata molto apprezzata e sarà il metodo di partecipazione scelto da 

molti, anche con le prime riaperture. Per questo, è opportuno valorizzare tale modalità nelle comunicazioni (Laura 

Re Fraschini). 

• Soprattutto nei primi momenti, sarà opportuno invitare le persone anziane a non recarsi alle celebrazioni, ma di 

prediligere il canale online (Dario Raimondi). 

• Il Consiglio dovrà difendere le scelte fatte e farsene portavoce. Per esempio, si dovrà trasmettere il fatto che la 

sanificazione non corrisponde alla pulizia, ma obbedisce a criteri specifici. Dovrà essere particolarmente 

monitorato il momento dell’uscita dalle celebrazioni (Andrea Vignati). 

• Si è scelto di non riservare spazi alle famiglie, che non avrebbero bisogno di rispettare i vincoli di 

distanziamento. Saranno inserite anche le celebrazioni nei giorni feriali, che non richiederanno prenotazione (don 

Gianni). 

 

La seduta si chiude alle ore 23. 

 

  La Segretaria                                                          Il Parroco 
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RIPRESA DELLE VARIE ATTIVITA' PASTORALI 

 
1. LE SEGRETERIE PARROCCHIALI 
 

Saranno aperte dalle ore 9.00 alle 12.00 nei giorni di lunedì e di mercoledì 
DA MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 
  
Per il momento le segreterie saranno a disposizione soprattutto per certificati, da richiedere 
preferibilmente per telefono in modo da specificare bene di che documento si ha bisogno e per quale 
motivo. Questo permetterà di accedere alla segreteria per ritirarlo, una volta pronto, senza sostare più di 
tanto nello spazio della segreteria. 
  
Per prenotare intenzioni "pro defunti" da applicare alle Messe feriali, si preferisca telefonare alla 
segreteria. Eventuali offerte in occasione della celebrazione potranno essere consegnate al termine della 
Messa stessa. 
  
A chiunque entri in segreteria sarà richiesto l'uso della mascherina e la pulizia delle mani con liquido 
messo a disposizione all'ingresso. 
  
2. LE MESSE FERIALI 
 

Da lunedì a venerdì alle ore 8.30 in S. Giulio e in S. Bernardo 
INIZIANDO DA LUNEDÌ 25 MAGGIO 
 
Riprenderanno lunedì 25 maggio sia in S. Giulio che in S. Bernardo e saranno celebrate nella chiesa grande 
e non più in cripta o in cappellina feriale. La capienza della chiesa è quella indicata sui manifesti e si potrà 
accedere sempre e solo nel rispetto delle norme indicate sui manifesti. 
Si tenga conto che al termine di ogni celebrazione la chiesa dovrà essere sanificata. 
 
3. LE MESSE FESTIVE 
 

Per il momento saranno 4: ore 09.30 nel cortile delle Suore di M. Ausiliatrice 
     ore 11.00 nel cortile dell’Oratorio S. Cuore 
     ore 17.00 nel cortile delle Suore di M. Ausiliatrice 
     ore 18.30 nel cortile dell’Oratorio S. Cuore 
 
In caso di pioggia le Messe nel cortile delle Suore saranno in S.  Bernardo 
In caso di pioggia le Messe nel cortile dell’Oratorio S. Cuore saranno in S.  Giulio. 
Le Messe saranno a numero chiuso e su prenotazione: ci si potrà prenotare dal sito della Comunità 
Pastorale seguendo le istruzioni indicate. Completata la procedura di prenotazione si riceverà, all’indirizzo 
e-mail indicato, il biglietto (o i biglietti) prenotati: andranno stampati e portati con sé alla celebrazione (la 



mancanza del biglietto non permetterà l’ingresso al luogo della celebrazione). 
 
L’accesso alle chiese o ai luoghi delle celebrazioni avverrà: 
 
- per OSC dall’ingresso dell’Oratorio e dal Cancellone, entrambi in via Adua (idem per uscita); 
- per IMA si entrerà da via Montessori e da via Gerenzano (idem per uscita); 
 
- per S. Giulio dalle porte laterali della facciata e si uscirà in parte dalle porte usate per l’entrata e in parte 
dalle porte dei transetti laterali (non si userà il portone centrale); 
- per S. Bernardo si entrerà dalle porte laterali della facciata e si uscirà in parte dalle porte usate per 
l’entrata e in parte dalle porte dei transetti laterali (non si userà il portone centrale). 
 
Bisognerà mettersi in coda rispettando i segnali per il distanziamento di 1,5 mt e attendere con pazienza. 
Per accedere alle Messe bisognerà rispettare scrupolosamente le norme indicate sui manifesti affissi e 
disponibili sul sito. 
 
Si invitano gli anziani e le persone o famiglie che comunque ancora non si sentono sicure nel 
partecipare alla celebrazione comunitaria, a seguire la Messa in TV tranquillamente e senza eccessivi 
scrupoli per l’assolvere il precetto festivo. Siamo ancora in una fase di sospensione della normalità e non 
ancora nelle condizioni ideali: in quelle condizioni il precetto tornerà a chiedere di essere assolto in tutta 
la sua pienezza e con le consuete modalità (usiamo anche qui la logica della gradualità e della necessità di 
rodare le modalità di accoglienza). 
 
Sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Comunità Pastorale la Messa delle ore 11.00. 
 
4. I FUNERALI 
 

Chiediamo la pazienza di celebrare i funerali ancora per alcuni giorni in cimitero con il rito delle Esequie 
senza la Messa. La Messa di suffragio sarà celebrata in seguito in accordo con le famiglie interessate. 
 
Faccio presente che la terminologia “persone defunte per cui non si sono celebrati i funerali” è 
impropria: il funerale è stato celebrato per ogni defunto di questo periodo. Anche agli inizi della 
pandemia, quando alla presenza di due soli parenti era permessa solo la sepoltura, abbiamo sempre 
celebrato il funerale con la liturgia funebre riportata nel Rito delle Esequie per dare una dignità a quel 
momento e come attenzione verso i parenti presenti. Il fatto che non si celebri la Messa non significa che 
non sia stato celebrato il funerale come la stragrande maggioranza dei praticanti pensi: il funerale è 
previsto anche senza la Messa. La Messa può essere fatta in altro momento come suffragio per il defunto. 
 

5. I BATTESIMI 
 

I Battesimi per il momento non saranno più celebrati all’interno della Messa domenicale. Le famiglie 

interessate e quelle che già avevano fissato una data, prendano accordi con il parroco per la data e 

l’orario della celebrazione che avverrà singolarmente per ogni battezzando. 

6. I MATRIMONI 
 

Le coppie di nubendi che avevano già iniziato la procedura per il Matrimonio Sacramento, prendano 

contatto con il parroco per rimodulare tutto l’itinerario. 

 

 

 



7. LE CONFESSIONI 
 

La consueta modalità di utilizzare il “confessionale” non è al momento consentita, non rispettando il 

distanziamento imposto dalla normativa. 

Saranno luoghi in cui i sacerdoti si metteranno a disposizione nei giorni e orari stabiliti: 

- d. Enrico il sabato dalle 15.30 - cappellina feriale nella Chiesa di S. Bernardo -  

- d. Alessandro il sabato dalle 10.30 - grotta della Madonna nel cortile dell’Oratorio S. Giuseppe  

- d. Omar il sabato dalle 10.30 - cortile della casa parrocchiale di S. Giulio 

   dal cancello vicino al campanile 

- d. Gianni il sabato dalle 16.00 - cortile della casa parrocchiale di S. Giulio 

  dal cancello vicino al campanile 

 

In caso di brutto tempo d. Omar e d. Gianni confesseranno nella cripta di S. Giulio; d. Alessandro nella 

cappellina feriale di S. Bernardo. 

 

8. RICHIESTA DI VOLONTARI 
 

Resta abbastanza chiaro che senza un gruppo di persone disponibili a svolgere questi servizi, non si 

potranno garantire le celebrazioni nel rispetto delle norme previste. 

 

8.1. Per la sanificazione delle Chiese 

 

Al termine di ogni celebrazione il luogo dovrà essere sanificato. 

Si chiede la disponibilità per formare un gruppo di volontari che a turno possa svolgere questo servizio: 

Per S. Giulio dare la propria disponibilità a LAURA ALEMANNI 338-281 48 92 

Per S. Bernardo dare la propria disponibilità a ALESSANDRA PASSERINI 347-050 09 29 

 

8.2. Per il Servizio d’Ordine alle celebrazioni 

 

Ad ogni celebrazione è necessario un Servizio d’Ordine che garantisca il rispetto delle norme previste e sia 

di facilitazione alle persone che arrivano per la celebrazione. 

Si chiede la disponibilità per formare un gruppo di volontari che a turno possa svolgere questo servizio, 

facendo riferimento a STEFANO BARELLA. 

Dare la propria disponibilità a SARA MORONI 366-409 54 94. 

 

 

18 maggio 2020                                                                                                       

                                                                                                                              don Gianni 

                                                                                                     don Enrico, don Omar e don Alessandro 

 


