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Parroco e Diaconi Presenti Assenti  
Don Carlo Bertacchini, 
Diac. Guido Federzoni,  
Diac. Maurizio Santagata 
Don Giampaolo Sambri 

Baraldini Patrizia, Buffagni G.Franco, Gabrietti Erica (e 
Camaleonte David),  Carrieri Nicoletta (e Bertoni Loris), 
Corradini Cristina, De Col Gianluca e M.Francesca, 
D’Elia Gianluigi, Fanara Stefano (ed Elisabetta),  Galli 
M. Cristina, Marziale Gessica, Pillo Armando, Pertusi 
Franco ed Elena, Sergi Alessia, Teperino Gianni, Villani 
Serena 

Franceschini Iacopo 
Santagata Giovanni 
(Dimissonario) 
Castagnetti Carlotta 

 
 
 

 

                     Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv  8,21-30) 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel 
vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i Giudei: «Vuole 
forse uccidersi, dal momento che dice: "Dove vado io, voi non potete venire"?».E 
diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non 

sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se infatti non credete che Io Sono, morirete 
nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho 
da dire di voi, e da giudicare; ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al 
mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio 
dell'uomo, allora conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha 
insegnato. Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli 

sono gradite». A queste sue parole, molti credettero in lui. 
Riflessione di don Carlo: Iniziamo ogni nostra seduta del Consiglio Pastorale ricevendo la LUCE che ci viene 
dal Vangelo, perché possiamo esserne illuminati nel nostro cuore, nelle nostre scelte personali e pastorali. 
Chiediamo al Signore che ci aiuti a farci riflesso di questa LUCE per tutti i fratelli della nostra comunità, e non 
solo. Cercheremo stasera di organizzare i diversi momenti della SETTIMANA SANTA e DELLA PASQUA, nel 
modo migliore possibile, perché crediamo che la Pasqua sia davvero una grande occasione per tutti di crescita 

nella fede e nell’amore al Signore. 
Saluto di benvenuto a don Gianpaolo Sambri come nuovo vicario Parrocchiale 

 

1° PUNTO 
PRESENTAZIONE DELLE INDICAZIONI CEI SULLA FINE DELLO STATO D'EMERGENZA E 

DEFINIZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELLE STESSE ALLA REALTÀ PARROCCHIALE 
Viene data lettura del comunicato CEI; i membri del consiglio si confrontano e don Carlo approva i 
seguenti adeguamenti in merito alle norme ANTICOVID 

VENGONO MANTENUTI VENGONO ABOLITI 

Igienizzazione delle mani all’ingresso Posti limitati nei banchi 

Acquasantiere vuote “Pass” di ingresso limitati alle cerimonie 

Attenzione a non creare assembramenti Divieto alle processioni (Si potranno quindi ricominciare a fare) 

Comunione al banco Numero limitato di chierichetti all’altare 

Ordine del Giorno 
 Preghiera iniziale 
 Presentazione delle indicazioni CEI sulla fine dello stato d'emergenza e definizione 

dell'adeguamento delle stesse alla realtà parrocchiale 
 Organizzazione della Settimana Santa 
 Definizione data per incontro di programmazione della sagra 
 Varie ed eventuali e preghiera finale 



RIMANE INALTERATO PER TUTTI UN CHIARO INVITO ALLA PRUDENZA E AL BUON SENSO 

                                                2° PUNTO 
 ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA SANTA 

 

 
 

 

Accoglienza  
 

In considerazione della previsione della presenza di 
molte persone alle celebrazioni si chiede disponibilità 
a qualche membro dell’ex gruppo accoglienza di 
organizzarsi con turni per fare un minimo di 
accoglienza/sorveglianza anti-assembramenti  

Chi fosse disponibile 
può comunicarlo a 
Serena Villani  
e Gianni Teperino 

Sacchettini di ulivo 
per anziani e 
malati 

Verrà preparato a cura del gruppo cresimandi e fatto 
avere alla Casa della Gioia e ai ministri per gli 
ammalati nelle case.  

Catechiste gruppo 
cresimandi 

Distribuzione ulivo 
nelle diverse 
Messe  

A cura di volontari dell’accoglienza. L’ulivo verrà 
distribuito prima delle S. Messe e al termine delle 
celebrazioni.  

Chi fosse disponibile 
può comunicarlo a 
Serena Villani  
e Gianni Teperino 

Processione unica 
delle Palme: 

S. Messa delle 
11.15 

L’appuntamento è alle 11 presso il portico della 
Scuola Materna per la benedizione dell’Ulivo.  
A seguire la processione attraverso il vialetto, Casa 
della Gioia e ingresso dall’entrata principale della 
Chiesa. 

 

Transenne Per impedire alle auto di parcheggiare Paolo Galli 

Altoparlante  Da preparare e poi ricaricare per la veglia pasquale Tilde 

Canto processione  (Santo Zaire) A cura del coro 

Fiori Sull’altare ci va una ciotola con rami di ulivo  

Preghiere  fedeli  Guido 

Distribuzione 
letture/questua   

S. Messe sabato e domenica sera Anna Piva 

Distribuzione 
letture/questua   

S. Messe della domenica mattina Antonella  

  
 
 

 

 
 
 
 

Ufficio delle Letture e Lodi Ore 8.30 in chiesa  

Preparazione libretti  Guido, M.Rosa 

Preparazione altare della reposizione   Don Carlo 

Confessioni Ore 17.30 – 19.30 Don Carlo 

S. MESSA “IN COENA DOMINI” ORE 20.30 

Organizzazione consegna oli  (catecumeno, cresimando, anziano) catechisti 

Preghiere dei Fedeli   Diac. Guido 

Non si farà la lavanda dei piedi 

Fiori    

Organizzazione letture e questua  Antonella 

Preparazione libretti  Guido- M. Rosa 

Canti  Coro 

“Processione” finale   all’altare della reposizione Sacerdoti e ministri 

Adorazione silenziosa dopo la Messa Fino alle ore 22  

Preparazione vasetti oli santi da portare in Duomo entro le 18 Diac. Guido 

Ritiro Oli   Diac. Maurizio 

DOMENICA DELLE PALME 

MERCOLEDI’ SANTO 

GIOVEDI’ SANTO 



Il Santissimo rimarrà nell’altare della reposizione fino al venerdì 
(si provvede per custodirlo in maniera adeguata) 

 

Ufficio delle Letture e Lodi  Ore 8.30 in chiesa  

PREGHIERA DELLE ORE 
15 

In chiesa Armando, Gianni, Elena 

VIA CRUCIS DELLE 17 In chiesa o all’esterno A cura dei 
catechisti/animatori 

Confessioni Dalle 15-17  e dalle 18 alle 20 Don Carlo  

Confessioni Dalle 16 alle 20 Don GianPaolo 

AZIONE LITURGICA ORE 20.30 

Preparazione libretti  Guido – M. Rosa 

Organizzazione letture  Antonella 

Canti  Coro 

Fiori  
(non sono richiesti 

L’altare deve essere spoglio senza tovaglia 
che viene messa solo per la comunione) 

 

 

 
Ufficio delle Letture e Lodi  Ore 8.30 in chiesa  

Confessioni mattina Ore 9.30-12 in chiesa Don Carlo e don GianPaolo 

Confessioni pomeriggio Dalle 15 alle 18.30 in chiesa Don Carlo e don GianPaolo 

Preparazione libretti  Guido – M. Rosa 

Organizzazione letture  Antonella 

Canti  Coro 

Fiori  
(non sono richiesti 

L’altare deve essere spoglio senza tovaglia 
che viene messa solo per la comunione) 

 

 
 

 

 
 

Preparazione fuoco  Paolo Galli  

          Trombe per la processione  Tilde 

Le candele: Organizzare la distribuzione in parte 

PRIMA, quando le persone ENTRANO in chiesa, poi anche 
fuori (presso il fuoco) per chi ne fosse sprovvisto, e 
recuperarle dopo 

Qualche membro dell’ex 
gruppo accoglienza  

Chi fosse disponibile 
può comunicarlo a 
Serena Villani  
e Gianni Teperino 

Fiori   Anna Piva 

Libretti   Guido – M. Rosa 

Organizzazione Letture e questua  Antonella 

Suonare le campane al Gloria   
Preghiere dei fedeli  Guido 

Canti  Coro 

Bottigliette per l’acqua santa Acquistare 200 bottigliette Tilde 

Preghiere da allegare  200 Fotocopie Cristina – M. Rosa 

Preparazione bottigliette Gruppo Noi x voi Teresita 

Distribuzione bottigliette   Ministri 

 

 
 
 

Preparazione Preghiere dei fedeli  Centro di Ascolto/Caritas 

Organizzazione letture e questua ore 10 3 Battesimi e 1 Cresima  

Organizzazione letture 11.15   Centro di Ascolt/Caritas 

Organizzazione letture e questua ore 18.30  Anna Piva 

VENERDI’ SANTO 

 VEGLIA PASQUALE ore 21.30 

GIORNO DI PASQUA 

SABATO SANTO 
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 Riguardo alla Questua nelle S. Messe, don Carlo chiede di poter far trovare i cestini sotto all’altare 
fin dall’inizio delle celebrazioni. Da lì, chi va alla questua, deve partire per sottolineare meglio il 
senso del gesto all’interno della celebrazione.  

 In considerazione dell’abolizione del numero limitato di chierichetti all’altare si chiede a Carlotta 
se è possibile ripristinare la chat per organizzare i chierichetti, visto che i ragazzi che chiedono di 
poter svolgere questo servizio stanno aumentando. 
 

3° PUNTO 
DEFINIZIONE DI UNA DATA PER INIZIARE A ORGANIZZARE LA SAGRA  

( 4 Settembre 2022) 
Dal confronto dell’assemblea emerge il consueto  desiderio di  trovare modalità per coinvolgere anche 
persone nuove nell’organizzazione della sagra  e don Carlo accoglie la proposta di convocare un 
Consiglio Pastorale allargato in particolare al gruppo-Sagra e agli animatori dei gruppi giovanili per 
iniziare a mettere sul campo idee in tal senso. Viene ribadito da più parti che è davvero auspicabile 
che la parrocchia si apra a idee, persone, proposte nuove, tenendo presente però che è costruttivo 
che chi avanza idee si renda anche disponibile a portarle avanti in prima persona. In parrocchia 
chiunque desideri mettersi a servizio della comunità è sempre stato ben accetto. Occorre comunque 
trovare modalità anche comunicative efficaci per raggiungere quante più persone possibili. 

La data prescelta per il Consiglio Pastorale allargato 
per la 1° riunione SAGRA 2022 è il 26 Aprile 2022 

 

4° PUNTO 
VARIE ed EVENTUALI 

1) Mese di Maggio: Si confermano i seguenti punti del rosario: 
- Chiesa Parrocchiale ore 18 Dal lunedì alla domenica 
- Mulini Nuovi ore 20.30 dal lunedì al venerdì 
- Maestà di via Mar Ligure: Dal lunedì al venerdì alle ore 19.30 
- Scatolificio di Gianni Teperino: Via don Milani 36: Lunedì e mercoledì ore 20.30 
Viene avanzata la proposta di trovare un modo per aprire nuovi punto del Rosario. A tal 
proposito si chiede a chiunque abbia la disponibilità a offrire un luogo e una presenza per 
un nuovo punto di recita del Rosario di comunicarlo a don Carlo. Si darà anche avviso in 
chiesa 
2) Don Carlo comunica che in data 6 Aprile 2022 si riunirà il consiglio affari economici per 
confrontarsi su nuovi criteri su cui dovrà fondarsi il nuovo contratto che regolerà i rapporti tra la 
parrocchia e il Gruppo Sportivo Artiglio nella gestione della Palestra. 
3) Il Diacono Paco illustra  la proposta di un’assicurazione proposta dalla diocesi, denominata: “Il 
Cireneo” rivolta a tutti i volontari che nelle parrocchie prestano gratuitamente servizi non 
prettamente pastorali ma assimilabili a “lavori” veri e propri. Il costo è di 5 € l’anno e, oltre a garantire 
una copertura assicurativa, crea anche un “registro“ di volontari che certifichi la natura non retribuita 
dei servizi resi alla Parrocchia. 
4) Don Carlo condivide con il Consiglio Pastorale il desiderio di allargare un po’ il sagrato davanti 
alla chiesa, per permettere alle persone di fermarsi dopo le celebrazioni a vivere momenti belli di 
fraternità all’esterno della chiesa, dando la possibilità a chi desidera pregare di farlo in silenzio 
all’interno della chiesa. L’ipotesi potrebbe essere quella di togliere il muretto interno dell’aiuola per 
rendere accessibile la parte interna, lasciando il muretto esterno verso via Mar Mediterraneo. SDio 
verificherà la fattibilità. 

 
La prossima seduta del Consiglio Pastorale è convocata per il 26 Aprile 2022 alle ore 21 

 

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

La verbalista 


