
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
 

Data: 26 maggio 2010

 

Nei locali parrocchiali si è riunito il Consiglio pastorale per discutere il seguente o.d.g.:

1. Verifica attività dei Gruppi parrocchiali.  
2. Situazione attuale del Centro di distribuzione Caritas.  

3. Le feste dell’estate: San Quirico e San Bartolomeo: date e orari delle celebrazioni e  
organizzazione della cena.  

4. Proposte per il tema da sviluppare durante il prossimo anno pastorale:  

a. Con Dio o senza Dio, cosa cambia?  

b. La fraternità all’interno della comunità: come approfondirla, farla sentire a più  
persone possibile. 

c. La famiglia: come valorizzarla all’interno della comunità; come metterla al  
centro della preoccupazione pastorale 

5. Varie ed eventuali. 
 

La riunione inizia alle ore 21.15.

Sono presenti i consiglieri Tosi Vanda, Morelli Andrea, Fanucchi Franco, Lorenzetti Luigi,  
Bertolozzi Aldo, Ricci Mauro, Alberigi Massimo, Cerri Emilio, Andreucci Piero, Gaddini  
Valeriano, Micheli Paola, Marini Enrico, Arata Elena, Tomei Paolo.

Assenti giustificati: Betti Paola, Tucci Radiana.

 

Presiede l’assemblea il parroco, don Franceschi Marcello, che giustifica l’assenza dei co-parroci  
impegnati altrove, propone a tutti una breve preghiera iniziale e poi illustra i punti all’ordine del  
giorno.

 

Si passa quindi alla discussione dei vari argomenti:

 

Gruppi parrocchiali:
I gruppi di catechismo:  i catechisti del 1° ciclo presenti parlano di regolare svolgimento  
dell’opera di catechesi e di buona partecipazione alle riunioni dei genitori (prevalentemente  
le mamme). In particolare viene presentata come molto positiva l’introduzione all’ora di  
catechismo  di  don  Luca  Andolfi,  che  riunisce  collettivamente  in  chiesa  i  vari  gruppi,  
presentando di solito il vangelo della domenica seguente.

Il Gruppo Giovani: l’educatore Andrea Morelli indica la finalità principale dell’educazione  
di  questa  fascia  di  età  (soprattutto  dei  più  grandi),  che  consiste  nel  cercare  uno spazio  
all’interno della comunità parrocchiale soprattutto come futuri catechisti e/o animatori delle  
attività di Oratorio e presenta le attività comunitarie in cui si è impegnato questo gruppo che  
comprende i ragazzi del dopo-Cresima fino ai 15-16 anni:

- organizzazione e animazione di due giornate (domeniche) per gli anziani



- partecipazione al Coro giovanile che anima le liturgie parrocchiali

L’oratorio: Questo settore  educativo delle attività parrocchiali comprende

L’attività  di  Teatro:  animata  da  Anna  Fanucchi  che  si  concluderà  con  lo  spettacolo 
intitolato “La Zebra“ che sarà rappresentato venerdì 11 giugno p.v. nel teatrino della sala  
parrocchiale.

A parere degli educatori dei ragazzi questa attività si è dimostrata impegnativa per tutti i  
ragazzi che vi hanno partecipato,  non adatta a tutti,  ma in compenso molto positiva per  
alcuni.

Il Campo da gioco polifunzionale: sono stati eseguiti su questo spazio importanti lavori di  
manutenzione, che hanno riguardato soprattutto la recinzione. 

Non è stata per ora possibile un’adeguata organizzazione delle attività sportive e ludiche  
che vi possono essere svolte e pertanto questo spazio viene utilizzato al momento in modo  
libero;  diventerebbe  molto  più  utile  se  fosse  possibile  farlo  funzionare  con  una  
organizzazione finalizzata ad attività  di  gruppo e in tempi stabiliti,  pur lasciando spazio  
anche all’uso spontaneo. 
Per fare ciò è indispensabile avere un adulto disposto ad assumersi delle responsabilità e con  
capacità organizzative, mentre i ragazzi del Gruppo Giovani potrebbero essere impegnati  
nell’animazione dei giochi di gruppo.

La Confraternità: Mauro Ricci presenta il programma previsto per la Solennità del Corpus  
Domini, comprendente un triduo di preparazione (ex Quaranta Ore) che prevede l’inizio  
delle funzioni nei giorni di giovedì, venerdì e sabato alle ore 18 con la celebrazione della S.  
Messa (solo per il sabato sostituita dal Canto dei Primi Vespri della solennità), Adorazione  
individuale del SS. Sacramento dalle ore 19 alle ore 21; alle ore 21 Ora di Adorazione  
Comunitaria animata dai Seminaristi.  
Per la domenica viene proposta la soppressione della S. Messa delle ore 11 con spostamento  
della Messa della Comunità alle ore 18 che sarà seguita dalla processione con il Santissimo  
fino al Ponte e ritorno con sosta alla Chiesa dei Cappuccini.

Il  CPAE:  Franco  Fanucchi  del  Consiglio  per  gli  Affari  economici  illustra  il  bilancio  
parrocchiale 2009, indicando le cifre delle entrate, delle uscite e delle partite di giro che sono  
state registrate.  Il  bilancio risulta  in attivo nonostante le  notevoli  spese affrontate  per la  
manutenzione  di  ambienti  ed  impianti  all’interno  soprattutto  della  casa  canonica .  
Le  offerte  domenicali  nella  nostra  parrocchia  non  risultano  adeguate  e  non  sarebbero  
sufficienti per affrontare le spese correnti, se non ci fossero tra le entrate anche quelle degli  
affitti dell’ex asilo parrocchiale.

Il  Consiglio  pastorale  richiede  che  una  sintesi  del  bilancio  2009  venga  portata  a  
conoscenza di tutta la comunità parrocchiale nei modi ritenuti più convenienti.
Conferenza di S. Vincenzo: Luigi Lorenzetti, sentita la relazione amministrativa, constata,  
e se ne rammarica, che la parrocchia faccia poco per la Carità, perché a suo parere le offerte  
alle messe festive e domenicali dovrebbero tornare per intero alla comunità nella persona dei  
poveri  e  dei  bisognosi;  si  dovrebbe  pertanto  sopperire  alle  necessità  di  restauro  e  
manutenzione  degli  immobili,  chiedendo  ai  fedeli  che  frequentano  la  chiesa,  la  
sottoscrizione personale per interventi specifici.
Secondo Andrea Morelli invece le offerte domenicali dei fedeli dovrebbero servire in primo  
luogo per la chiesa, di cui esemplifica alcuni bisogni urgenti: pittura della facciata e messa in  
sicurezza di alcune crepe sui soffitti  e muri dell’edificio. Manifesta inoltre contrarietà al  
progetto di riedificazione in muratura di una stanza che rimpiazzi il volume dei 2 box di  
lamiera; don Marcello spiega che quel progetto è conseguente alla domanda di condono e  
sarebbe uno svantaggio notevole perdere diritti ormai acquisiti e il denaro già versato per il  



condono stesso.

Gruppo  Caritas:  Valeriano  Gaddini  espone  al  Consiglio  gli  avvenimenti  recenti  che  
mettono in forte pericolo il perdurare dell’attività di distribuzione di mobili e vestiti che il  
Gruppo Caritas porta avanti da circa vent’anni, proseguendo un’opera iniziata da don Cesare  
Carli.  L’attività  che  negli  anni  si  è  sviluppata  molto,  assumendo  una  fisionomia  
interparrocchiale  per  quanto  riguarda  la  partecipazione  dei  volontari  e  una  portata  
provinciale ed oltre per quanto riguarda il bacino di utenza dei frequentatori, aveva tratto  
grandi  vantaggi  dalla  convenzione  stipulata  con  Sistema Ambiente,  secondo la  quale  la  
Parrocchia gestiva direttamente la Stazione ecologica di Monte san Quirico, ricavando al suo  
interno  gli  spazi  per  recuperare  dai  rifiuti  ed  immagazzinare  i  beni  ancora  in  buone  
condizioni che ogni venerdì venivano distribuiti ai bisognosi che si presentavano al portone  
della  discarica  protetta.  Nuove  norme  governative  assai  più  ristrette  ed  anche  
economicamente onerose hanno portato la  Parrocchia ad abbandonare quell’ambiente da  
questo mese di giugno. Attualmente il Gruppo Caritas, unitamente al Gruppo di Vicopelago,  
che a suo pari gestiva la stazione ecologica di Mugnano, ha trasferito la propria attività in un  
capannone  di  Pontetetto,  preso  in  affitto  da  privati.  Questo  passaggio  è  ovviamente  da  
intendersi come provvisorio e alle spese conseguenti provvedono per ora i gruppi stessi con i  
loro  residui  di  cassa  che  a  fine  anno,  quando  saranno  esauriti,  potrebbero  portare  alla  
completa cessazione della distribuzione. 

E’ quindi necessario che qualcuno (Diocesi, Comune, privati) ci venga incontro offrendo un  
ambiente idoneo e/o i mezzi finanziari per gestirlo.

 

Data l’ora tarda il Consiglio si deve chiudere, aggiornandosi al giorno 17 p.v. ore 21.00, per  
completare la discussione dell’o.d.g., ma il vicepresidente Emilio Cerri e il parroco chiedono la  
parola per dare alcune comunicazioni urgenti ed importanti:

      Presentazione in parrocchia di 2 libri di Alberto Assanta, autore nostro compaesano:

o 8 giugno, ore 17, presso la scuola primaria “Piccolo mondo incantato”

o 2 giugno, ore 17, in sala parrocchiale “Tra fiume e collina”
Ambedue le opere hanno come argomento centrale e motivazione principale aspetti  
e storie del paese di Monte S. Quirico

      La fondazione Banca del Monte ha concesso un contributo di 5000 € a fronte di una  
richiesta assai più impegnativa derivante dal progetto di restauro della Cappella del Volto  
Santo all’interno di Villa Spada. 

      Don Marcello presenta il programma del Convegno diocesano che si terrà nella basilica di  
S. Frediano nei giorni 7 e 8 giugno sul tema “Con Dio o senza Dio: che cambia?” che avrà 
come relatori principali Enzo Bianchi priore della Comunità monastica di Bose e il  
giornalista e docente universitario Paolo Flores D’Arcais.

 

La riunione si chiude alle ore 23.15, .


