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VERBALE 3 
 

Il 11/05/2020 alle ore 21.00, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale per discutere i 

seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 
Protocollo celebrazioni in Chiesa 

Oratorio estivo 

Celebrazioni in streaming 

Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Autelitano Maria, Clerici Cristina, Dal Col Augusta, Garzia Fulvio, Don Luciano Garlappi, Martire Alessandro, 

Merico Mirella, Nale Valeria, Quatela Pietro, Conti Gabriele e Fossati Luigi 

Assenti: Di Bella Donatella, Gullo Pietro, Palermo Vincenzo e Ruggiero Emilia 

 

Protocollo celebrazioni in Chiesa 

 

Don Luciano ha illustrato le indicazioni per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo sanitario covid-19, 

siglato tra Stato/Chiesa per la celebrazione delle funzioni religiose a partire dal prossimo 18 maggio. 

La Parrocchia ha già organizzato gli spazi tra le panche, le modalità di accesso separato tra entrata e uscita dalla 

Chiesa e sono stati preparati i cartelli informativi sulle regole di condotta da rispettare; il protocollo approvato non 

obbliga il rilevamento della temperatura corporea delle persone ma resta fermo il divieto di entrare per coloro che 

hanno temperature maggiore di 37.5°, o sintomi influenzali respiratori o sono state in contatto con persone positive 

al Covid-19. 

La capienza della Chiesa sarà di circa 40 persone, le ulteriori persone potranno assistere da fuori rimanendo le 

porte aperte; tutte le persone che partecipano alla celebrazione devono indossare le mascherine protettive e 

mantenere sempre la distanza di sicurezza. 

La parrocchia celebrerà  la Messa del sabato sera e quella della domenica alle ore 10, e in ragione dell'affluenza 

di persone che ci potrà essere si potrà valutare di avere due Messe alla domenica negli orari canonici delle 9.30 e 

delle 11.00. 

Per la distribuzione della comunione il Parroco deve indossare mascherina e guanti; si sta valutando di 

organizzarsi in modo che ognuno porti da casa un piattino ad uso personale su cui, prima della Messa, verrà messa 

un'ostia che verrà consacrata e consumata durante la celebrazione. 

Per la gestione degli accessi alla Chiesa ci saranno 2 volontari che aiuteranno le persone nel rispetto delle 

regole di comportamento da tenere; con le persone disponibili verrà organizzata la relativa turnazione. 

 

Oratorio estivo 

 

La questione degli oratori estivi alla luce della situazione sanitaria in essere è in discussione da parte di una 

specifica commissione diocesana. 

Cristina ha illustrato alcune riflessioni che sono state fatte da questa commissione sulle quali ci sarà anche un 

confronto a livello delle parrocchie del nostro decanato. 

Si è evidenziato come sarebbe importante fornire il servizio dell'oratorio estivo alle famiglie, anche in questa 

difficile situazione, soprattutto per dare un aiuto ai nuclei familiari più in difficoltà con la gestione dei figli. 

Tutti siamo d'accordo che con tutte le restrizioni e le limitazioni sanitarie che ci saranno è veramente difficile 

pensare a come organizzare un oratorio feriale; i problemi ci saranno su varie questioni: 

- nella gestione delle attività e delle relazioni tra i ragazzi (non consentito il gioco libero e numero massimo di 

ragazzi per gruppo da limitare, il tutto per garantire il distanziamento); 

- nell'organizzazione e nella formazione di animatori responsabili e degli adulti; 

- sul fronte delle responsabilità in capo alla Parrocchia per problemi sanitari che dovessero verificarsi; 

 

Come auspicato anche a livello diocesano, e oggi a maggior ragione per la situazione che viviamo, è necessario 

che le parrocchie del decanato cerchino di studiare delle strategie di azione comuni, a partire dalle risorse che ogni 

parrocchia può mettere ( noi come parrocchia S. Eusebio per esempio abbiamo più spazi ma una "forza" animatori 

minore....). 
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Don Luciano vede la fattibilità di un'azione cittadina pensando a un oratorio estivo  in comune tra noi e S. 

Giuseppe, soprattutto per una questione logistica.  

Si discuterà del tema nel prossimo incontro che ci sarà a livello delle parrocchie del nostro decanato per 

discutere sulla fattibilità di un oratorio feriale alla luce di tutti questi problemi e incertezze da affrontare dal punto 

di vista operativo. 

 

Si è tutti convenuto che molte sono le questioni da definire e soprattutto che bisogna ancora aspettare chiare 

indicazioni delle istituzioni su come organizzarsi per la gestione di questo servizio alla comunità, a partire dalle 

norme che saranno adottate nello specifico da Stato/Regioni e Comuni. 

 

Celebrazioni in streaming 

 

Durante queste settimane di emergenza la Parrocchia ha organizzato la trasmissione in streaming delle 

celebrazioni. 

Si è ragionato, anche a fronte della prossima riapertura della Chiesa, che è comunque importante continuare a 

dare questa possibilità alla comunità soprattutto per le persone che ancora non si sentono di uscire "in sicurezza" 

per venire in Chiesa. 

Don Luciano ha evidenziato che per mettere a norma l' impianto digitale di trasmissione che abbiamo oggi 

servirebbe una spesa di circa 1700 euro; si ritiene però che la situazione economica della Parrocchia non consenta 

di affrontare questo lavoro. 

 

Varie ed eventuali 

Fulvio ha informato che la Caritas parrocchiale riprenderà il suo servizio di ascolto a partire da martedì 19 

maggio. 

  

La riunione termina alle ore 23.00. 

 
 
 

 
Presidente:                                                                                               Segretario: 

Don Luciano Garlappi                                                                              Alessandro Martire 
 


