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                     Dal Vangelo secondo Marco (Mc 8,14-21)  
In quel tempo, i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e 
non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora Gesù li 
ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e 
dal lievito di Erode!». Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano 
pane. Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non 

avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore 
indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi 
ricordate, quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante 
ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». «E 
quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di 
pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». E disse loro: «Non 
comprendete ancora?». 
 

Questa Parola, come ogni Parola di Dio è come un faro che illumina ogni nostra azione e anche la 
riunione del Consiglio Pastorale. Il “lievito dei Farisei”, pensando a noi oggi è –di fatto- l’incredulità 
di chi, anche nella parrocchia si agita per mille problemi, mille affanni, mille preoccupazioni senza 
contare che la cosa NECESSARIA ci è già stata data ed è Gesù. Tutto il resto, a partire dalle 
idee e dalle scelte pastorali, viene di conseguenza. Con questo invito alla centralità della fede e 
della fiducia in Gesù don Carlo apre la discussione sul 1° punto all’Ordine del giorno.  
 

1° PUNTO: PROGRAMMAZIONE QUARESIMA   
Viene data lettura da parte di don Carlo di una serie di proposte fatte 
pervenire dai membri del consiglio in preparazione della seduta 
corrente. Sulla base delle priorità emerse maggiormente dalla 
consultazione sono state prese in esame e discusse le seguenti 
proposte: 

Ordine del Giorno 
 Preghiera iniziale con lettura e riflessione di don Carlo sul Vangelo del giorno 

 1. Programmazione Quaresima con condivisione delle proposte 
 2. aggiornamento situazione Palestra 

 3.  Punti in sospeso nella seduta precedenti 
 4. Varie ed eventuali 

 Preghiera finale 
 



1) ORARI DELLE S.MESSE DEL MERCOLEDI’ DELLE CENERI: Dopo un confronto su quali siano 
gli orari più adatti alla partecipazione di adulti, bambini, anziani e famiglie, anche in base alle 
esperienze degli anni passati (pre-Covid) si è arrivati alla proposta di due S. Messe, una alle ore 
17 per favorire bambini, anziani e famiglie e una alle 18.30 per mantenere la stabilità dell’orario 
della S. Messa quotidiana, sempre più partecipata. Verranno comunque segnalati nei volantini 
anche altri orari serali delle parrocchie del vicariato per chi fosse impossibilitato a partecipare a 
suddetti orari.   
2) VIA CRUCIS: Da più persone era emersa la proposta di riproporre la via Crucis in orario 
pomeridiano nei venerdì di Quaresima. Si è ricordato come negli anni passati l’organizzazione di 
questa pratica fosse stata curata dai catechisti, che a turno invitavano i loro gruppi per l’animazione. 
Da un recente incontro dei catechisti era emersa una disponibilità solo parziale a garantire la 
presenza. Dal confronto in consiglio è emerso un sostanziale accordo sull’importanza di mantenere 
tale proposta ogni venerdì di Quaresima alle 17, affidandone l’animazione ad alcune 
persone/catechisti che si rendono disponibili, aprendo la proposta anche ai gruppi giovanili. La via 
Crucis delle ore 17 sarà comunque, come sempre, aperta a tutta la comunità e pubblicizzata in tal 
senso. I catechisti e gli animatori saranno invitati a farsene promotori in modo sentito presso i loro 
gruppi. IL VENERDI’ SANTO sarà proposta una via Crucis, sempre aperta a tutti, sempre in 
orario pomeridiano ore 17, possibilmente all’esterno, con cartelli, da organizzarsi con particolare 
cura, con la collaborazione di tutti i gruppi di catechismo con particolare coinvolgimento dei gruppi 
giovanili. Alla sera del Venerdì SANTO alle 20.30 sarà celebrata anche l’adorazione della 
Croce. 
3) S. ROSARIO e ADORAZIONE DEL GIOVEDI’ vengono confermati anche in Quaresima 

4) OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA verrà anche proposta, dopo la S. Messa delle 18,30, dalle 
19.15 alle 20, l’ADORAZIONE EUCARISTICA con VESPRO.  In uno di questi venerdì l’adorazione 
sarà animata dal Centro di Ascolto/Charitas e avrà come tema una preghiera per la PACE, intesa 
come valore profondamente evangelico da invocare a tutti i livelli, personale, famigliare, 
comunitario, mondiale. 
5) Da più persone è stata sollevata l’importanza di aiutare la Comunità a RISCOPRIRE il 
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE. Dal confronto è emersa  
- La consueta disponibilità di don Carlo alle confessioni individuali nel TRIDUO (ora 10-12 e 16-18) 
e ad accogliere richieste di appuntamenti individuali via cellulare. 
- La disponibilità offerta a catechisti e animatori per concordare con don Carlo modalità di 
confessioni da organizzare per i loro gruppi 
- Si è ritenuto di non organizzare una liturgia penitenziale comunitaria con confessioni individuali in 
orario serale, perché, da esperienze passate (e di altre parrocchie) pre-Covid si è verificata una 
scarsissima partecipazione.  
6) Si concorda sull’importanza di trovare modalità semplici per aiutare le persone a riscoprire in 
generale l’importanza di alcuni SACRAMENTI: in particolare: BATTESIMO, RICONCILIAZIONE, 
EUCARESTIA, utilizzando occasionalmente anche le Eucarestie domenicali (senza appesantirle 
troppo) per brevi commenti formativi. 
7) PERCORSO FORMAZIONE LETTORI: Come emerso anche dal precedente Consiglio 
Pastorale, si proporranno in quaresima due incontri rivolti a tutti quelli che sono disponibili e 
desiderosi di mettersi a servizio come lettori della Parola durante le S. Messe. Le date saranno 
DOMENICA 6 MARZO e DOMENICA 13 MARZO alle ore 11 nel sottochiesa.   
8) PROPOSTA CARITATIVA QUARESIMALE. Il Centro di Ascolto, in base alle richieste delle 
famiglie più in difficoltà da loro seguite segnala la necessità di raccogliere durante tutte le domeniche 
di quaresima prodotti per la cura della persona (Shampoo, sapone, detergenti, dentifrici ecc…). 
Inoltre, sulla base dei ben noti rincari delle bollette di luce e gas espone la richiesta che venga 
dedicata la QUESTUA della TERZA DOMENICA DEL MESE In QUARESIMA (20 Marzo) proprio 
ad una raccolta da destinare all’aiuto di molte famiglie che si trovano esposte al rischio di vedersi 
tagliare le utenze per impossibilità a pagare le bollette. Don Carlo, raccolti i pareri unanimemente 
favorevoli, approva le richieste che ben orientano la Comunità a dare concretezza evangelica al 
percorso quaresimale.  Il Centro di ascolto/Charitas si impegna a sensibilizzare la comunità 
attraverso volantini.  
9) In collegamento con il tema del rincaro bollette viene ricordato che anche la gestione economica 
della comunità parrocchiale soffre dei rincari energetici attuali. E’ quindi importante non 
dimenticare che in una parrocchia, come in ogni famiglia, occorre sensibilizzare tutti alla 



corresponsabilità anche nel contribuire, ciascuno secondo le proprie disponibilità, alle necessità 
della Comunità. Don Carlo ricorda a tutti che in una Comunità parrocchiale occorre tenere tutto in 
equilibrio. Non sarebbe giusto orientarsi solo sulla dimensione caritativa o solo sulla dimensione 
liturgica o solo sulla dimensione gestionale. Occorre tenere tutto ben in equilibrio con il riferimento 
costante di ogni scelta alla logica del Vangelo. 
10) Viene affrontato anche il tema della BENEDIZIONI PASQUALI, sentite da più persone come 
importanti e da riattivare. Don Carlo concorda in pieno con l’importanza missionaria e pastorale di 
questa pratica, che negli anni ha cambiato molti aspetti con il mutare della società, fino ad arrivare 
allo STOP forzato imposto dalla pandemia. Si può dire –ha detto don Carlo- che questo tema, non 
solo per la nostra parrocchia, è un cantiere aperto, che necessita di una riflessione approfondita 
che forse quest’anno non è ancora possibile affrontare a causa delle incerte condizioni dovute alla 
situazione Covid. Le persone sono diffidenti, impaurite, occorre ancore tenere la mascherina e si 
rischia di metterle in difficoltà più che aiutarle. Lui si rende certamente disponibile ad andare da 
chiunque lo richieda, proponendo però al Consiglio Pastorale di dedicare un momento più 
avanti in cui ragionare con calma per trovare modalità adatte ai tempi e alla situazione 
sanitaria e sociale. Si aspettano indicazioni anche dal Vescovo, molto sensibile a tale pratica. 
11) PREPARAZIONE TRIDUO /SETTIMANA SANTA: Si rimanda il confronto ad un prossimo 
Consiglio Pastorale che verrà convocato per il 4 Aprile.   
12) GIOVANI - GREST: Viene richiamato più volte il tema dei giovani ed emergono le proposte di 
realizzare incontri con testimonianze di vita/fede vissuta con persone significative dal titolo:” Gesù 
mi ha cambiato la vita”. La proposta incontra il gradimento di tutti e potrà senz’altro essere 
realizzata dopo la Quaresima, che già vede molte iniziative messe in campo. Viene anche 
accennato al tema del GREST: don Carlo ha incontrato gli animatori e li ricontatterà per convocarli 
a breve ad un incontro col gruppo adulti per capire in che modo organizzare il GREST. Si accenna 
anche al percorso formativo che potrebbe essere proposto da don Carlo e con persone della 
parrocchia che da anni operano nel settore dei giovani/ragazzi/pastorale giovanile. Gli adulti 
ribadiscono la loro disponibilità a essere di supporto a livello formativo e organizzativo, come in 
passato, se ci sono ragazzi disponibili a lasciarsi coinvolgere nel progetto e a garantire la presenza 
con quelli più piccoli. 
 

2° PUNTO - AGGIORNAMENTO  
SITUAZIONE PALESTRA 

Don Carlo riferisce al consiglio Pastorale di aver completato il 
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI e di aver svolto la prima 
seduta. Si è svolto il previsto incontro coi referenti della 
palestra in data 19 Febbraio e la commissione del Consiglio 

pastorale. Si rimanda al verbale prodotto in maniera dettagliata.  
In sintesi viene comunicata la problematica presentata dal presidente della società sportiva 
parrocchiale ARTIGLIO, dell’enorme cifra da pagare come bollette luce/gas/acqua in un periodo 
veramente difficile per la palestra a causa dello stop di molte attività causa COVID.  
Il rischio reale è la chiusura della società sportiva che gestisce la palestra. 
Il presidente dell’Artiglio chiede alla parrocchia un aiuto economico di 10.000 € per far fronte alla 
bolletta del Gas/luce/acqua per fare un tentativo di non chiudere la società, cosa non improbabile. 
La parrocchia, riconoscendo il gruppo Artiglio come parrocchiale, si è detta disponibile ad andare 
incontro a questa richiesta di aiuto, nell’ottica però di una ridefinizione dei rapporti fra palestra e 
parrocchia. Si sta infatti procedendo a elaborare un nuovo contratto di comodato d’uso della 
palestra, essendo il vecchio in scadenza. 
Successivamente all’incontro suddetto sono emerse alcune incongruenze nei conti che regolano i 
rapporti tra parrocchia/palestra e in misura minima anche il GAVCI. Si sta procedendo per chiarire 
tutto e arrivare a trovare un punto d’incontro fra i gestori delle diverse realtà parrocchiali in modo 
che la comunità possa mettere a servizio di tutti le risorse progettate e realizzate in passato con 
l’unico scopo di contribuire al vero bene delle persone, a livello umano, fisico, spirituale.  
Guido richiama il tema della PACE avanzato dai componenti del Centro D’ascolto e invita davvero 
tutti a far prevalere la mitezza, la misericordia e, fosse anche necessario, il perdono reciproco.  
Don Carlo, in sintonia con quanto detto, invita alla pazienza, perché la fraternità e l’amore reciproco 
è quanto ci insegna il Vangelo e a volte occorrono tempi lunghi per arrivare a coniugare la verità 
con la carità, sempre tenendo presente la nostra identità di cristiani.  



3° punto: Situazioni lasciate in sospeso dalla seduta precedente 
 

1) SITUAZIONE CAMPO FAMIGLIE di AGOSTO. 
Come richiesto nella seduta N°2 del consiglio, è stato effettuato un incontro sul 
tema fra alcune delle persone presenti gli scorsi anni (invitati tutti). Nell’incontro 
ci si è potuti confrontare fraternamente e sono emerse alcune proposte di strutture 

che sono state verificate con impegno da parte degli organizzatori e di alcune altre persone, e che 
si sono rivelate non praticabili per quest’anno. 
 Rimane come unica struttura possibile per quest’anno quella di OSSANA, la prima settimana 
di Agosto. Questa proposta come periodo e forse come capienza di struttura pone limiti per 
un’apertura dell’esperienza a determinate caratteristiche di flessibilità, numerosità, inclusività. 
Tuttavia a quest’epoca (vista anche la situazione Covid non del tutto risolta) non è possibile fare 
diversamente. Ci si propone però in vista del prossimo anno di partire per tempo, a Settembre, di 
provare ad allargare l’esperienza aprendola a caratteristiche con più largo respiro.   
 

2) APERTURA SPAZI DEL SOTTOCHIESA a cura di un gruppo di genitori/adulti il sabato sera. 
Viene ribadita da parte di Gianluca De Col la disponibilità a provare a realizzare questo progetto e 
comunica l’intenzione di proporre un incontro aperto a tutti gli interessati il 18 Marzo. L’obiettivo è 
quello di provare a coinvolgere il maggior numero possibile di persone per una condivisione 
allargata. Gianluca comunica anche di aver preso informazioni su un eventuale affiliazione a un 
circolo tramite tesseramento che garantisca anche copertura assicurativa. La scelta più interessante 
è apparsa quella di creare una sede distaccata del circolo CSI, già attivo in parrocchia con la 
società Artiglio. Don Carlo sostiene questa proposta, dicendo che è senz’altro meglio aggregarsi a 
un circolo già esistente che aprirne uno ex novo, cosa tutt’altro che facile. 
Comunque Gianluca continuerà a informarsi per questo progetto che porterebbe davvero un aiuto 
alla pastorale giovanile, così in crisi nella nostra parrocchia, come più in generale in molte altre 
realtà messe a dura prova dal COVID. 
 
La prossima seduta del Consiglio Pastorale è convocata per MARTEDI’ 4 APRILE 2022 alle ore 21 
 

La seduta del Consiglio Pastorale si conclude alle ore 23,35 con la preghiera finale 
 

La verbalista 

 

 

 

 

 


