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Domenica 11 ottobre 2020 - n. 284 
L’incontro del consiglio  
pastorale parrocchiale 

 

Martedì 6 ottobre si è incontrato il 
consiglio pastorale parrocchiale, dopo 
cena , “in presenza”, nel chiostro gran-
de, con una buona presenza anche di 
giovani. 

Qui di seguito alcuni rapidi flash sui 
vari argomenti affrontati (in gran parte 
il tempo è stato occupato dal come uti-
lizzare al meglio gli spazi parrocchiali in 
tempo di coronavirus). 

 

 Si è sottolineata l’importanza di fare il 
meglio per poter riprendere le attività 
“in sicurezza” nei locali parrocchiali.  

 A tale scopo si pensa di trovare uno 
strumento informatico (già identifica-
to da Paolo Ciampolini che ringrazia-
mo) per poter dare la possibilità alle 
varie realtà parrocchiali di utilizzare i 
vari spazi (in base alla capienza calco-
lata) prenotandone per tempo l’utiliz-
zo senza sovrapporsi ad altri. Sarà da 
valutare bene l’utilizzo degli spazi che 
attualmente sono affidati alla gestio-
ne parrocchiale ma sono di proprietà 
conventuale (in particolare il refetto-
rio grande e relativa cucina). Molto 
dipenderà anche dai rapporti con i 
futuri e nuovi superiori della comuni-
tà. 

 Per ora lo spazio adibito a campo da 
basket e parcheggio rimane ancora 
“chiuso”, disponibile solo per attività 
collegate ad altri momenti di anima-
zione e formativi dei gruppi parroc-
chiali. Questo non toglie che si possa 
aprire ipoteticamente anche ad altre 
realtà, trovati eventualmente i volon-
tari disponibili a “monitorarne” l’uti-
lizzo in sicurezza. Continua in 2a pagina 

Domenica 25 ottobre 
dopo la Messa delle 10, in chiostro, 

momento di “affidamento”  
alla comunità parrocchiale  

della piccola struttura d’accoglienza Caritas  
e di “intitolazione” della stessa a  

Maia Di Menna. 
Interverrà la famiglia di Maia e  

il presidente del Quartiere Porto-Saragozza  
Lorenzo Cipriani 

La nostra parrocchia  
impegnata nel  

“riempire il piatto vuoto”! 
All’iniziativa CEFA-Caritas Diocesana 
anche la nostra parrocchia ha dato un 

buon contributo anche a livello  
logistico. Un ringraziamento  

alla generosità dei parrocchiani  
e alla disponibilità dei volontari. 

Il grande “piatto vuoto” in Piazza Maggiore 
riempito dalla generosità dei bolognesi 
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 C’è stato un richiamo generale al sen-
so di responsabilità nel partecipare 
anche alle liturgie domenicali, a parti-
re da chi presiede le liturgie (si pensa 
di richiamare i fedeli anche prima 
della Messa all’osservanza scrupolosa 
delle indicazioni sanitarie). 

 Si è constatata la difficoltà da parte 
dei volontari nel “coprire” i vari turni 
di “monitoraggio” delle Messe dome-
nicali (in particolare per la disinfezio-
ne finale), per cui si pensa di sollecita-
re chi a suo tempo ha dato la sua di-
ponibilità ad essere più puntuale e 
disponibile nel servizio. 

 Per velocizzare la disinfezione si pen-
sa all’acquisto di un nebulizzatore, 
con i relativi prodotti e con la possibi-
lità di essere “addestrati” al suo utiliz-
zo (Giacomo Biagioli esplorerà tale 
possibilità). 

 Per l’attuale particolare situazione 
generale, i gruppi di catechesi verran-
no ripensati in base alla capienza de-
gli spazi; non si avvieranno per la se-
conda elementare. 

 Si valuta positivamente la collabora-
zione e l’integrazione dei percorsi di 
catechesi con il gruppo scout. Anche 
gli scout, che spesso, per il loro alto 
numero, hanno bisogno di spazio per 
le loro attività, si inseriranno nel si-
stema di “prenotazione” per l’utilizzo 
dei vari spazi. 

 Dato l’aumento di frequenza alle Mes-
se domenicali (e l’incedere della brut-
ta stagione che impedisce il permane-
re nel chiostro) si pensa di utilizzare 
al meglio i “coretti” laterali e tutto lo 
spazio del coro. In futuro forse si può 
anche ipotizzare il “ripensamento” del 
numero e dell’orario delle celebrazio-
ni delle Messe domenicali. 

 Un’ipotesi potrebbe essere anche la 
possibilità di trasmette in 
“streaming” (nel cinema?) le celebra-
zioni più affollate (si pensa al Natale e 
alla Pasqua) oppure utilizzare apposi-

ti apparecchi per riscaldare anche gli 
spazi del chiostro (se utilizzati per 
grandi celebrazioni e in periodi inver-
nali). 

 L’attività del consiglio pastorale (in 
scadenza a novembre 2020 dopo cin-
que anni di vita) viene prolungata 
almeno fino a primavera, sperando in 
tempi migliori e di post pandemia. 
Nel frattempo si può sollecitare la 
comunità parrocchiale nel pensare a 
nuovi membri portatori di energia 
nuova al consiglio (e quindi a tutta la 
comunità). 

 Si auspica (sempre nel rispetto delle 
varie prescrizioni anti Covid) la ripre-
sa dell’animazione musicale e canora 
alle liturgie domenicali (certo con il 
problema della finale disinfezione). 

 Il consiglio viene informato dell’in-
contro della zona pastorale e della 
prossima (8 novembre) assemblea di 
zona. 

 Il prossimo consiglio è fissato per 
martedì 10 novembre. 



 

Abouna Johny di Jifna  
ringrazia... 

 

...per l’offerta inviata dalla nostra co-
munità parrocchiale, e raccolta nella 
Giornata “Pro Terra Santa” domenica 
13 settembre. Chi fosse intenzionato a 
inviare offerte alla parrocchia di Jifna 

(presso Ramallah, nei territori palesti-
nesi), con la quale abbiamo rapporti di 
“vicinanza”, le può consegnare al parro-
co che provvederà a inviarle diretta-
mente ad Abouna Johny, parroco.  
Un grazie sincero quindi a tutti coloro 
che hanno offerto. 

Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Alle ore 21 presso la saletta 
“francescana” (predisposta per il distanziamento) 

incontro dei catechisti e dei capi scout (L/C) 
15 
GIOVEDì 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
“Uscita” del Gruppo scout per dare inizio “ufficiale” alle attività, 

 con particolare celebrazione eucaristica alle ore 16,30 

18 
DOMENICA 

LA VOCE  
DEL CLAN DELTA 

 

È ancora tempo di scen-
dere in piazza?  

Se distanziati sì! 
Durante la mattinata di 

venerdì 9 ottobre si è tenuto un nuo-
vo sciopero globale per il clima e per 
chiedere ancora una volta ai "potenti" 
di porre al centro del loro dibattito 
la crisi climatica. 

Dimostrando grande maturità e 
senso civico, Piazza Maggiore è stata 
tappezzata di “x” di gesso sulle quali i 
manifestanti, muniti di mascherina, si 
sono posizionati garantendo il distan-
ziamento. 

Cosa si è gridato? 
“Torniamo al futuro”, è ora di porre 

l’attenzione al domani e avere corag-
gio di fare progetti a lungo termine; 
si sente il bisogno di vedere lontano.  

Ora più che mai bisogna sentirsi 
parte di una comunità, superando la 

concezione individualistica. Nel mon-
do globalizzato in cui viviamo le deci-
sioni che vengono prese hanno in-
fluenza su tutti quanti; siamo collega-
ti più che mai! 

Ovviamente l’affluenza non è stata 
pari a quella delle precedenti manife-
stazioni, ma ugualmente cartelli, colo-
ri e canzoni hanno riempito la piazza. 

A un certo punto dello sciopero, i 
manifestanti sono “morti” simbolica-
mente, lasciandosi cadere a terra per 
lanciare un significativo grido di aiu-
to.  

C’è bisogno di sentire questo grido, 
accorgendoci che c’è la necessità di 
cambiare le cose. 

Sarebbe bello se ogni giorno, prima 
di dormire, ci mettessimo a pensare 
se ciò che abbiamo compiuto ha con-
tribuito a lasciare il mondo migliore 
rispetto a come lo abbiamo trovato. 
Secondo noi è giunta l’ora di iniziare a 
farlo. 

Alla prossima settimana! 
ClanΔ 




