VERBALE

Il giorno 23 novembre 2020, alle ore 21,00, in videoconferenza, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:
1. Vi allego un articolo de “La Stampa” che riprende e sintetizza un articolo della “Civiltà
Cattolica”. Può essere uno strumento per continuare la riflessione iniziata lo scorso CPP.
2. S. Natale:
- proposta per il presepe in chiesa;
- orari delle Messe.
Altre proposte per valorizzare il Natale (novena: come? quando? dove? Es.: trovare famiglie
disponibili a fare piccoli video davanti al loro presepe... tutto da pensare...).
3. Varie ed eventuali.

Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: don Saturnino Houessou Gbewonmèdéa, Ermanno Bertola, Simona Brenna, Patrizia
Caviggia, Maria Pia Cesaretti, Maurizio Cimatti, Giorgina Crosetto, Maria Teresa Meda, Marco
Poletti (v. foglio presenze allegato).
È assente giustificata: Manuela Mutti.

PUNTO 1
Don Paolo riassume i punti salienti dell’articolo che ci ha inviato. Il Cardinale Grech, designato
guida del Sinodo dei Vescovi, in un’intervista a “Civiltà Cattolica” afferma che il periodo di
chiusura di marzo-aprile ha fatto emergere alcuni punti deboli della nostra pastorale. Tutto è stato
lasciato nelle mani dei sacerdoti senza che le famiglie siano state coinvolte. La nostra pastorale è
incentrata sull’Eucarestia e, venendo meno la S. Messa, è sembrato che fosse venuta meno anche la
fede.
Per Simona tutto è stato molto improvviso e indubbiamente si è stati colti impreparati.
Patrizia afferma che il sacerdote è sempre rimasto un punto di riferimento. Sostiene che abbiamo
ricevuto molto dai sacerdoti, dal nostro Cardinale e dal Papa. Durante la chiusura in casa si è
pregato insieme e c’è stata una crescita.
Maurizio aveva già visto l’articolo e non condivide la posizione di bollare in modo negativo tutta la
pastorale fino ad oggi. Afferma di essersi sentito privato dell’Eucarestia e non capisce come un
Vescovo si possa stupire di questo. Dunque non concorda con le sue affermazioni. È più giusto
apprezzare quello che i sacerdoti hanno fatto durante la chiusura.
Don Paolo chiede: il prete è ancora necessario? E quale è il ruolo dei laici nella Chiesa? Nella
nostra organizzazione i laici sono dei volontari. Altrove, ad esempio in Africa, sono stipendiati. Ci
sono state anche cose poco corrette. Guardare una celebrazione eucaristica non in presenza non è
certo il massimo. Ancora meno è guardarla in registrazione. Si è verificato un proliferare di Messe
on-line e questo ha dato modo a molti di pensare che andare in Chiesa possa essere un optional.
Afferma anche di non essere d’accordo sull’enfasi che nell’articolo viene dato alla famiglia come
chiesa domestica. Nella maggior parte le famiglie non sono pronte a questo ruolo e ciò è dimostrato
dalla delega della catechesi.

Patrizia sostiene che la famiglia come chiesa domestica potrebbe essere un buon punto sul quale
insistere quando si fanno gli incontri prematrimoniali.
Don Paolo racconta l’esperienza della Diocesi di Trento dove sono stati i genitori ad essere invitati
a seguire il catechismo per poi trasmetterlo ai figli. Si tratta sicuramente di una scelta coraggiosa.

PUNTO 2
Presepe.
Ci si confronta su come fare il Presepe quest’anno. Non si può pensare di localizzarlo dov’era, ad
esempio, lo scorso anno, perché ci priverebbe di 12 posti per partecipare alla S. Messa. Tutti
concordano che quest’anno basti un piccolo segno davanti all’altare con esclusivamente la Sacra
Famiglia.
Gli orari delle S. Messe per Natale saranno leggermente rivisti nel timore di una grande affluenza.
Non ci sarà la cd. “Messa dei bambini” alle 16:30, ma la S. Messa prefestiva alle 18:30; la S. Messa
di mezzanotte dovrà adeguarsi agli orari indicati per il “coprifuoco” e potrà dunque essere
anticipata. Il giorno di Natale le S. Messe restano quattro con gli orari della domenica: 9:00, 10:15,
11:30, 18:30.
Si ricorda che i posti disponibili in chiesa sono 90. Pertanto per Natale i volontari svolgeranno un
rigoroso controllo perché non venga superato il numero degli accessi.
Benedizioni di Natale.
Don Paolo e don Saturnino avevano già iniziato a metà ottobre la visita alle famiglie in occasione
del Natale, secondo l’antica tradizione ambrosiana. A causa dell’aggravarsi dell’emergenza
sanitaria hanno dovuto sospendere le visite, come imposto dai protocolli.
Quest’anno la benedizione si svolgerà dunque secondo modalità diverse. Viene invitato in chiesa un
solo membro per famiglia per una breve preghiera e per ricevere la benedizione del Signore. Questa
persona porterà poi la benedizione nelle propria casa insieme all’immagine natalizia che riporta la
preghiera da condividere con la propria famiglia.
Si potrà partecipare alla preghiera in chiesa secondo il calendario sotto riportato alle ore 11:00
oppure alle ore 20:45.
Calendario:
STRADA ANULARE: martedì 1° dicembre
SECONDA STRADA: giovedì 3 dicembre
TREGAREZZO: venerdì 4 dicembre
PRIMA STRADA: giovedì 10 dicembre
SETTIMA STRADA: venerdì 11 dicembre
OTTAVA STRADA: lunedì 14 dicembre
STRADA AL LAGO: martedì 15 dicembre
VIA DELLO SPORT: martedì 15 dicembre
STRADA MALASPINA: giovedì 17 dicembre
RESIDENZE MALASPINA: venerdì 18 dicembre
(NONA STRADA: già fatta prima della chiusura)
Novena di Natale.
Maria Teresa propone che si svolga dal 15 al 23 dicembre con un breve filmato in cui una delle
catechiste recita la preghiera che poi, tramite WA, può essere girata i vari gruppi di catechismo.

PUNTO 3
Ermanno informa che è nata anche a San Felice l’Associazione genitori grazie a un gruppo di
mamme fra cui sua moglie Debora. La prima iniziativa sarà un ciclo di incontri di cui invierà il
calendario.
Canale youtube.
Nuovamente si invitano i parrocchiani a iscriversi al canale youtube della parrocchia per poter
superare i 1000 iscritti. I 1000 iscritti al canale servono per permettere a don Paolo di effettuare
dirette su youtube con uno smartphone. Senza questo numero minimo di iscritti gli smartphone
possono solo inviare dei filmati registrati in precedenza. Se serve la diretta, come è per la S. Messa,
senza smartphone dovremmo usare ancora il PC di don Paolo.
La riunione si chiude alle ore 23:00.
La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

