
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
domenica 26 aprile 2020

Verbale della riunione del Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale di Domenica 26 Aprile 2020. 
Presenti all’Appello: tutti i Membri del Consiglio, i Sacerdoti della Parrocchia Don Gianluigi, Don 
Franco B., don Luca e don Samuele.  

Domenica 26 Aprile 2020 alle ore 16.30 in modalità video (applicativo Zoom) si è riunito il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale che sarà in carica per i prossimi 4 anni (fino al 2023), che ha 
discusso gli argomenti previsti dall’Ordine del Giorno. 

 L’attuale situazione, verso la “fase due” dell’epidemia coronavirus 

Si è discussa l’ipotesi di varie modalità di apertura della Chiesa e delle celebrazioni liturgiche 

quando sarà possibile accedervi per le funzioni con l’assemblea.  Il Parroco ha invitato i 

membri del CPP a proporre modalità di accesso e partecipazione anche facendo riferimento 

alle indicazioni della Diocesi. Si è discusso con interventi della maggior parte dei membri del 

CPP anche sulla digitalizzazione delle comunicazioni e la trasmissione delle celebrazioni via 

streaming / YouTube. Alla (parziale) riapertura al pubblico delle celebrazioni attesa per le 

prossime settimane, viene unanimemente accolta la proposta di celebrare le S. Messe – 

secondo principi di prudenza e gradualità - del sabato ore 18.30 e della domenica ore 8.30 e 

18.30 all’aperto, nel quadriportico della Basilica, tempo permettendo, mentre nei giorni feriali 

si celebrerà una sola S. Messa con i fedeli alle ore 8.00. In streaming sul canale YouTube 

continuerà ad essere trasmessa la S. Messa delle ore 10.30 alla domenica e delle 18.00 

durante la settimana. 

I Sacerdoti hanno fatto presente la forte adesione all’iniziativa di raccolta fondi della San 

Vincenzo a dimostrazione della sensibilità dei Parrocchiani per le esigenze dei più bisognosi. 

Viene tuttavia sottolineata la mancanza delle offerte ordinarie a partire da domenica 23 

febbraio a causa dell’assenza dei fedeli alle celebrazioni; offerte necessarie per far fronte ai 

bisogni della gestione ordinaria della Parrocchia. Si è deciso allora di promuovere, sul canale 

YouTube, la raccolta di donazioni in modalità elettronica. Don Luca si è impegnato a studiare 

modalità complementari al Bonifico Bancario, che si stanno affacciando nell’ambito della 

donazione/raccolta dei fondi, visto il diffondersi delle attività in streaming. La raccolta delle 

donazioni attraverso modalità elettronica rappresenta una novità alla quale la Parrocchia 

sente di adeguarsi.  

Tema 2.  Oratorio 2020 e Pastorale Giovanile, prospettive 

Per l’Oratorio 2020 (che rimane chiuso fino a data da destinarsi) si è sottolineato lo forzo di 

Don Luca, nel coinvolgere i ragazzi con le loro catechiste, gli animatori e gli educatori 

dell’Oratorio in ricchi momenti settimanali di condivisione, formazione e gioco, attraverso la 

piattaforma Zoom e comunque non facendo mai mancare la presenza ed il sostegno della 

Parrocchia e dell’Oratorio ai ragazzi ed alle loro famiglie. Le iniziative sono molto apprezzate 

considerando l’ampia partecipazione.  Per  quanto  riguarda  l’Oratorio estivo  nella  situazione 



attuale è evidente che non sarà possibile dar vita alle tradizionali iniziative (tornei, piscina, 

gite…) rivolte a più di 200 ragazzi dalla seconda Elementare alla terza Media dalle ore 8.30 alle 

17.30. 

Tema 3.  Prospettive per una festa patronale della Parrocchia del 10 maggio diversa. 
Si è discusso in merito alla festa Patronale, in occasione della quale verranno organizzate un 

numero di iniziative per far sentire i Parrocchiani partecipi al momento di festa e ricorrenza 

dei Santi Martiri Nereo ed Achilleo anche in tempo di pandemia.  Inoltre, in occasione della 

festa patronale si è deciso di comporre un video di presentazione del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale con piccoli contributi di diversi membri e per presentare il Consiglio stesso ai 

fedeli della Parrocchia sul canale YouTube Nereo e Achilleo TV.  

Tema 4.  Iniziativa per vivere un mese di Maggio diverso. 
Il mese di Maggio che è dedicato a Maria. E’ stata presentata l’iniziativa della recita del 

Rosario del Martedì sera alle ore 21.00 che verrà trasmessa in streaming dalla nostra Cappella 

della Madonna di Fatima, affrescata dal pittore Vanni Rossi, con i misteri del S. Rosario. 

Quest’anno verranno a mancare alcuni tradizionali appuntamenti come il pellegrinaggio al 

Santuario di Caravaggio e il pellegrinaggio di un intero giorno ad un santuario mariano. Anche 

la Prima Comunione programmata per il giorno 1 Maggio sarà spostata in data da destinarsi. 

Tema 5.  Varie ed eventuali  

E’ stato approvato il verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale precedente.  

Don Samuele interviene per presentare il suo ultimo libro pubblicato e invitando all’acquisto. 

Il CPP dà atto che l’impegno straordinario profuso dai Sacerdoti don Gianluigi, don Franco e 

don Luca, per far sentire ai Parrocchiani la vicinanza della Chiesa e della Spiritualità, in questo 

periodo travagliato è estremamente efficacie, riconosciuto dai Parrocchiani stessi e 

particolarmente prezioso. 

Il Segretario   Il Parroco  
Francesco Eusepi Don Gianluigi Panzeri 


