
Consiglio parrocchiale pastorale  

31 Maggio 2020 

1-Introduzione 

 

2-Aggiornamento sulla situazione pastorale 

Il Consiglio discute brevemente sulla partecipazione, nuovamente di persona, alle 

Sante Messe, per le quali il flusso sembra buono, nonostante i timori generali della 

comunità. Si escluderebbe di aggiungere una nuova celebrazione, dal momento 

che il numero dei fedeli sembra essere sufficiente per la capienza della Parrocchia 

e del Santuario.  

Viene trattato anche il tema delle Confessioni (riprese da poco, non nei 

confessionali, per ragioni di sicurezza); del gruppo dei volontari per il servizio 

d’ordine; della Caritas, che in quest’ultimo periodo ha avuto un’importante 

affluenza; del fatto che siano stati recuperati quasi tutti i funerali, con la 

celebrazione delle esequie.  

Per quanto concerne i battesimi, pian piano sono in corso di recupero anche le 

richieste rimaste in sospeso.  

Con riguardo ad altri sacramenti, i matrimoni saranno presumibilmente a 

settembre, con modalità ancora da vedere, e sono state spostate, a data ancora 

da destinarsi, tanto comunioni quanto cresime. In relazione a questi ultimi, il 

Vescovo durante la Messa crismale ha dato alcune indicazioni, esortando a 

prospettare un possibile calendario, avendo cura del cammino formativo dei 

ragazzi. Ci si aspetta, in ogni caso, di organizzare in modo che i ragazzi possano 

ricevere il sacramento della comunione e della confermazione prima 

dell’Avvento. Seguiranno certamente comunicazioni in merito.  

Pian piano anche la segreteria parrocchiale e quella oratoriale (quest’ultima però 

presso la Parrocchia) hanno riaperto.  

 

3-Attività estive oratorio 

Il Parroco comunica che a malincuore sono state cancellate diverse vacanze, fra 

cui quelle in montagna con medie ed elementari.  

Il Consiglio prende atto delle recenti disposizioni e linee guida inerenti i servizi 

dell'infanzia e dell'adolescenza. Regione Lombardia ha recepito le linee guida 

dello Stato, pronunciandosi su centri estivi ed oratori feriali, che partiranno dal 15 

giugno in poi. Bisognerà seguire determinate norme, che verranno comunicate 

alle famiglie. 

Resta valida la richiesta di volontari, per gestire al meglio gli iscritti e per sanificare 

gli ambienti.  



 

4-Sala Oasi 

Dal 15 giugno, laddove non intervengano disposizioni diverse, sembra che sia 

possibile tornare al cinema, con un numero limitato, sanificazione approfondita, 

distanziamento, personale adeguatamente formato. 

In Oasi si mira a fissare incontri per il cineforum e a riprendere coi film serali.  

 

5-Breve rendiconto economico 

Il Parroco informa il consiglio sulle ripercussioni che l'assenza di offerte per un po' di 

mesi ha causato.  

Vi sono attività che tuttavia  si stanno concretizzando: 

1-Tetto di Gnignano: ha subito forti danneggiamenti ad agosto per tromba d'aria, 

ma a breve verranno approntati interventi ad hoc; 

2-Tetto della Parrocchia di Locate: in seguito a gara d’appalto, verrà messo in 

moto un progetto che prevede lavori sia sul tetto della chiesa sia sui tetti laterali. 

 

L’incontro si conclude alle 23.20 


