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VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 

11 DICEMBRE 2020 

  

Venerdì 11 dicembre, alle ore 21, in collegamento Zoom, si è riunito il Consiglio Pastorale. 

 

Si registrano come assenti giustificati: Davide Barella, Alessandro Passoni, Giampiero Scattolin.  

 

Argomento della riunione è la programmazione delle iniziative per il periodo in preparazione al Natale e per le 

festività natalizie 

 

1. Proposta 1 – Immacolata  

Il rosario online ha registrato oltre 600 visualizzazioni: un risultato positivo per l’iniziativa.  

 

2. Proposta 2 – Novena di Natale  

Per bambini e ragazzi si proporranno a partire dal 16 dicembre incontri in presenza il pomeriggio alle ore 17 

presso la chiesa di San Giulio (in alternanza con l’anno scorso, quando era in San Bernardo). Gli inviti saranno 

diramati da don Alessandro e dai catechisti.  

 

Per adulti e famiglie si proporranno incontri online alle ore 20.50. Gli incontri prevedranno un’introduzione con il 

lucernario, la lettura di un passo di Vangelo e la riflessione guidata da diverse persone. Gli incontri inizieranno dal 

16 dicembre; saranno sospesi nella sola serata del 21 dicembre, perché in quell’occasione saranno proposte le 

confessioni comunitarie.  

 

Il 17 dicembre sarà proposta la celebrazione penitenziale tenuta dall’Arcivescovo. In seguito a discussione, il 

Consiglio delibera di confermare anche l’incontro comunitario online del 17 dicembre: chi vorrà partecipare alla 

cerimonia tenuta dall’Arcivescovo potrà farlo o, in alternativa, recuperare in seguito il video, disponibile online.  

 

Di seguito alcune richieste e considerazioni:  

• Si consiglia di preparare un video di presentazione dell’iniziativa (Maria Pia Dell’Acqua) 

• Per bambini e famiglie l’orario delle 20.50 è un po’ tardo (Rachele Bosotti)  

• Durante la Novena si proporrà a bambini e ragazzi un gesto da preparare a casa (don Alessandro)  

 

3. Proposta 3 – Le celebrazioni del giorno di Natale  

Per la sera di Natale, la proposta è di tenere un’unica celebrazione “nella notte” presso la chiesa di San Giulio alle 

ore 21.00, con diretta su YouTube.  

 

Alle ore 23.50 si proporrà un collegamento online, con la partecipazione del Consiglio pastorale, per una 

preghiera comunitaria e la deposizione delle statuine di Gesù Bambino ognuno nel presepe della propria 

abitazione.  
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Di seguito alcune richieste e considerazioni:  

• L’orario delle 21 è un po’ tardo, considerando il coprifuoco alle ore 22. Si consiglia di anticipare l’inizio 

alle ore 20.45 (Gaetano Liguori)  

• Almeno alle ore 21, si propone di valutare di reintrodurre la prenotazione (Davide Terzi)  

• La prenotazione potrebbe essere introdotta anche per le Messe di domenica (Gaetano Liguori)  

• In caso di prenotazione, sarebbe utile introdurre un supporto per chi ha difficoltà con gli strumenti 

online (Giorgio Moroni)  

• La prenotazione non è un sistema utile; è meglio invitare le persone ad arrivare in anticipo alle Messe 

(Renato Corazzini)  

• Per evitare un numero eccessivo di presenze, si può ipotizzare di celebrare la Messa delle 21/20.45 in 

entrambe le chiese (Giorgio Moroni)  

• Per evitare un numero eccessivo di presenze, può essere utile sensibilizzare le persone sulla possibilità 

di seguire la celebrazione online (Lucia Broggi)  

• Si può ipotizzare di sensibilizzare le persone invitandole a frequentare le Messe che usualmente vedono 

un minor numero di partecipanti (Valentina Porro)  

• Dati i limiti agli spostamenti, è possibile che si registreranno maggiori presenze – rispetto al solito – 

anche alle Messe del giorno di Natale (Marco Oldani)  

• Per aumentare il numero di posti disponibili, si possono mettere a disposizione le panche per le famiglie 

(Laura Re Fraschini)  

• Il numero di posti predisposti nelle chiese è quasi al limite massimo consentito (don Gianni) 

• Il numero di persone che attualmente svolgono servizio d’ordine non è possibile coprire un alto numero 

di celebrazioni (Sara Moroni)  

• Sarebbe bello proporre qualcosa per i bambini, per coinvolgerli maggiormente nelle celebrazioni 

natalizie (Giorgio Moroni)  

• La Messa delle ore 10 in San Bernardo sarà dedicata ai bambini. A questa Messa si sta registrando un 

aumento dei partecipanti fra i piccoli, che nelle ultime domeniche sono stati circa una 40ina (don Alessandro)  

 

La diaconia si radunerà e, sulla base degli spunti e delle osservazioni raccolti, definirà un programma per le 

celebrazioni dei giorni 24 e 25 dicembre.  

 

La seduta si chiude alle ore 22.30. 

 

 

 

  La Segretaria                                                          Il Parroco 

 

 


