
VERBALE ASSEMBLEA DEL C.P.P. IN DATA 15 maggio 2020 

Moderatore: la videochiamata di gruppo si è tenuta su Zoom ed è stata gestita da Don Simone. 

Antonio Baldini (Parrocchia di Bulgaria) ha partecipato in via straordinaria al Consiglio. 

1. Preghiera 

 

2. Approvazione verbale assemblea precedente CPP 

 

3. Organizzazione dell’Unità Parrocchiale a seguito del nuovo Decreto sul nuovo 

Coronavirus, e riassetto delle chiese. 

Lettura della Lettera del Vescovo Douglas ai sacerdoti "Stiamo vivendo una Quaresima da 

Coronavirus. E’ il tempo di una disciplina interiore che si fa più intensa: più preghiera, più 

silenzio". 

 

Citata la posizione della C.E.I. in merito al DPCM del 4 marzo 2020, secondo cui sono state 

stabilite limitazioni anche per i luoghi di culto, la cui apertura richiede l’adozione di misure 

tali da evitare assembramenti di persone. 

 

D. Simone: “All’interno di ognuna delle chiese parrocchiali vi è un numero di posti a sedere 

più limitato rispetto alla norma, in quanto è obbligatorio disporre le postazioni a distanza 

adeguata per evitare rischi di contagio. Inoltre, si adotteranno le norme: 

• Acquasantiere sprovviste di acqua benedetta 

• Sospeso il segno della pace 

• Sospesa la Questua durante la Messa; è possibile depositare offerte prima e dopo la 

celebrazione 

• Dispenser di gel igienizzante all’ingresso della Chiesa 

• Durante la Comunione, è permesso solo al sacerdote di spostarsi e sarà provvisto di 

guanti e mascherina. 

Occorrerà il servizio degli ostiari: accoglienza all’ingresso della chiesa e indicazioni sui posti 

a sedere; se i posti sono esauriti non sarà più possibile accedere in chiesa. 

Occorrerà il servizio di pulizia e sanificazione da parte di volontari attraverso l’utilizzo di un 

panno con disinfettante da passare su panche e sedie. 

È prevista l’igienizzazione del pavimento a fine giornata. 

Dal momento che è permessa la celebrazione all’esterno, questa sarà privilegiata qualora 

fossero disponibili gli spazi adeguati, in quanto più sicura e rapida da igienizzare. 

È consentito indossare un copricapo per ripararsi dal sole. 

Antonio B.: “Invitare alla puntualità e all’anticipo per evitare assembramenti da afflusso di 

persone” 

D. Tonino: “Chiedo a tutti i presenti a questo Consiglio di collaborare con i suddetti compiti. 

Inoltre occorre responsabilizzare i parrocchiani. 



Consideriamo che con il nuovo Coronavirus la Messa è cambiata: non ci si aspetti di trovare 

sempre tutto già pronto” 

D. Simone: “I volontari devono avere una persona di riferimento per gestire la 

sanificazione. Se la chiesa non viene sanificata, non si celebra la Messa” 

 

Luca G.: “Dal momento che aerare gli ambienti chiusi e sanificare sono operazioni che 

richiedono molto tempo, forse è il caso di ridurre il numero di messe” 

 

Massimiliano P.: “Visto che si pervengono diverse domande su feste parrocchiali quali 

prenotazioni di orchestre/bande, staff, impegni e contatti, occorre decidere entro maggio 

se si fanno le feste” 

 

Antonio B.: “Per le informazioni che abbiamo ora, è quasi impossibile organizzare eventi 

del genere in sicurezza. A causa delle diverse restrizioni occorre valutare se sospendere le 

feste parrocchiali per quest’anno rimandandole al 2021” 

 

La seduta si è tolta alle ore 23:00. 

Assenti: Padre Angelo Baruffi, Anna Camagni, Patrizia Menghi. 

 

Il Presidente Il segretario 

Don Tonino Domeniconi Filippo Fiori 


