
CONSIGLIO PASTORALE  PARROCCHIALE  

14 FEBBRAIO 2022 

 

 

 

Inizio: ore 20.45                                  fine ore 22.45 

 

 

Presenti:   Don Mariano, Borinelli  M. Grazia, Dell’Angelini Giuseppina, Mitta Mafalda, Della  

Riscia  Francesco,  Moltoni   Rosanna, Tempra Luigi, Nana  Rossano, Contu  Massimo, Pedrotti  

Loretta, Tampini Katia, Moretti Elide, Sr. Amanzia, Sr. Armida. 

 

 

ODG: 

1. preghiera iniziale 

2. aggiornamenti dal Consiglio vicariale 

3. aggiornamenti dal Consiglio affari economici 

4. programmazione della santa Quaresima 

5. varie ed eventuali 

 

1. L’incontro inizia con la preghiera del Sinodo. 

 

2. dal Consiglio vicariale: 

 

-  è stato proposto di dividere i membri del Consiglio in tre sottogruppi in base agli ambiti della 

pastorale (annuncio, liturgia e carità). Lavorando con più agilità, sarà più facile promuovere 

momenti di confronto fra loro e nello stesso tempo fare da tramite con i gruppi dedicati presenti 

nelle varie parrocchie del vicariato. 

-  è stata organizzata una serata presso il cinema Teatro Vittoria il 22 febbraio alle ore 20.30 dal 

titolo: Non è un gioco! L’azzardo nel nostro territorio. Considerato un tema quanto mai attuale e 

importante, si è ribadita l’importanza di promuoverlo il più possibile nell’ambito della nostra 

comunità. 

-  24 marzo p.v. ci sarà la veglia dei missionari martiri vicariale presso la Santa Casa di Tresivio 

-  L’8 aprile nella chiesa della Comunità S. Spirito di Colda una celebrazione penitenziale con 

possibilità di confessioni aprirà le “24 ore per il Signore”, tempo di preghiera e di adorazione. 

 

3. dal Consiglio affari economici: 

 

-  Sono quasi ultimati i lavori di pulizia nella chiesa di San Filippo. La chiesa viene riaperta al culto 

e, qualora ci fosse la reale necessità, potrà accogliere le salme dei defunti. La bara dovrà essere 

chiusa e sarà fondamentale la presenza di un familiare durante l’apertura della chiesa affinché la 

salma non venga lasciata incustodita. 

-  a breve inizierà l’installazione di telecamere di videosorveglianza nella chiesa parrocchiale.  

Il lavoro è  stato affidato alla ditta Fomiatti Davide. La spesa è stata sostenuta grazie al Lions Club 

Tellino, che ha voluto devolvere alla Parrocchia il corrispettivo importo dei lavori. 

- è terminato il restauro della Sala delle Sibille presso il Museo parrocchiale. 

- è necessario ripristinare la recinzione del piazzale sottostante l’oratorio in quanto ci sono dei pezzi 

di rete rotti. Si provvederà in tal senso . 

-  progetto di studio per S. Cristina: c’è un gruppo di persone disposto a finanziare il progetto al fine 

di riuscire a sistemare almeno il tetto. Avere un progetto pronto significa utilizzarlo in caso di bandi 

specifici in cui chiedere finanziamenti per questo tipo di intervento. 



-  occorrerà intervenire su due campane nella chiesa di S. Maurizio perché stanno creando problemi. 

Si contatteranno i tecnici. 

 

 

4.programmazione della santa Quaresima: 

 

Don Mariano riferisce che sono stati prenotati dall’Ufficio diocesano per le missione i sussidi per la 

Quaresima 2022 che propongono per ognuno dei 40 giorni riflessioni e testimonianze scritti dai 

nostri missionari. 

Verranno dati ai ragazzi dei depliant in cui saranno descritte le missioni che la Diocesi propone di 

aiutare in questa Quaresima. E’ un modo di sensibilizzare i ragazzi all’universalità della Chiesa e 

all’attenzione verso le comunità più povere.. 

Loretta riferisce che esiste una collaborazione tra la Bottega equo e solidale e don Roberto Seregni, 

sacerdote diocesano missionario fidei donum a Lima, per la vendita dei prodotti che producono 

nella zona in cui opera. Loretta preparerà un comunicato di questa iniziativa e di altre che si stanno 

concretizzando in modo da rendere partecipe la comunità. 

 

Si sono individuate queste iniziative per la Quaresima: 

- inizio della Quaresima: tre celebrazioni: la liturgia della Parola in Casa di riposo, la S. Messa a 

Ponte alle 17.30 e a Casacce alle 20.00  

Via crucis: ogni venerdì sera, alternandosi tra parrocchia di Ponte e parrocchia di Sazzo, alle ore 

20.30. In queste celebrazioni itineranti per le vie del paese ci sarà il coinvolgimento dei ragazzi 

delle Medie 

- Sante Quarantore 

- Settimana santa, centro di tutto l’anno liturgico, da preparare con la massima cura 

 

Don Mariano comunica che la cresima verrà celebrata domenica 01/05 p.v alle ore 10.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


