
CONSIGLIO PASTORALE                                                     18/04/2022 

 

 

Presenti: Don Mariano, Sr. Armida, Sr. Amanzia, Contu Massimo, Tempra Luigi, Foppoli 

Ornella, Dell’Angelini Giuseppina, Mitta Mafalda, Borinelli Maria Grazia, Nana Rossano, 

Della Riscia Francesco, Tampini Katia, Pedrotti Loretta. 

 

 

Inizio ore 20.45                                       Fine ore 22.45 

 

 

Si inizia l’incontro con un momento di preghiera. 

 

Verifica delle attività e delle celebrazioni durante la Quaresima: 

 

-  Le via Crucis proposte dai ragazzi sono state molto belle, soprattutto per la loro 

partecipazione e il loro coinvolgimento. Non sempre c’è la disponibilità da parte di ragazzi 

di quella età (medie). 

 

-  Abbastanza partecipate le celebrazioni del Triduo pasquale. E’ stato positivo anche il 

collegamento streaming per alcune funzioni, soprattutto per persone malate e anziane. 

 

- E’ stata constatata la poca presenza di bambini e ragazzi nelle varie celebrazioni,  così pure 

poche persone si sono accostate al sacramento della penitenza 

 

- Cochi  ha esposto il problema delle pulizie dell’oratorio. Soprattutto all’ultimo invito fatto 

il mese di aprile hanno risposto pochissimi genitori (due in tutto). Si vedrà il mese prossimo 

e poi si verificherà e si vedrà cosa fare. 

 

Programmazione per i prossimi mesi: 

 

Domenica 01/05: celebrazione della S. Cresima alle ore 10.45. Animerà il coro dei giovani. 

 

Sabato 7 e domenica 8/05: banco vendita delle torte in occasione della festa della mamma. 

Le torte dovranno essere consegnate in sala prove in parrocchia ben confezionate e con il 

nome degli ingredienti utilizzati 

 

Recita santo Rosario nel mese di maggio: 

Si individueranno corti o piazzali nel paese in cui si reciterà il santo Rosario alle ore 20.00 

nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. Loretta ha già stilato una bozza e ha iniziato a 

condividerla con il consiglio. 

 

Orari sante Messe: 

Dal mese di maggio, la messa prefestiva sarà nella chiesa di S. Ignazio, e la messa festiva 

alle ore 20.00 nella chiesa di Madonna di Campagna. 

Proposta altresì la celebrazione della messa il lunedì alle 17.30 nella chiesa di San Gregorio 

e SS. Trinità a lunedì alternati. 

 



Grest 2022 

venerdì 29/04 alle 20.45 in oratorio ci sarà un primo incontro per programmare il Grest. 

Indispensabile la presenza di adulti durante lo svolgimento delle attività. 

Contemporaneamente si sta formando il gruppo degli animatori che prepareranno i giochi da 

proporre ai ragazzi. 

Don Mariano propone di fare un volantino da diffondere nelle case così da raggiungere tutti, 

su cui riportare queste iniziative (festa mamma, mese di maggio, Grest…) 

 

Altri ed eventuali 

 

Loretta ricorda l’incontro con Don Diego Fognini che si terrà giovedì 21/05 presso il teatro 

comunale dal titolo: La mafia ci riguarda! L’esperienza di Libera ci incoraggia. 

 

Loretta ricorda altresì il convegno ACR a Sondrio il 22 maggio cm. 

 

 


