
VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE di RIVALTA del 17 OTTOBRE 2019 
 
Consiglieri presenti: Don Davide, Don Antonio, Don Amedeo, Diacono Sergio, Diacono Alberto, Lauro Gaddi, 
Salvatore Mirto, Simone Delmonte, Roberto Bottazzi, Lidia Vezzani, Enrico Negro, Leandro Cigarini, Mirco 
Pinetti, Luca Brigati, Gianluca Soncini, Orazio Delmonte, Davide Vasirani, Francesco Galli, Maria Chiara 
Piccinini, Davide Chiari, Matteo Nassisi, Monica Crovegli, Arrigo Burani, Matteo Rinaldini. 
 
Dopo aver salutato don Amedeo che ha iniziato il suo servizio presso la nostra Unità Pastorale, si procede 
subito ad analizzare i punti all’Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni don Davide 
2) Bilancio parrocchiale 
3) RivaltaInFesta 
4) Scuola materna 
5) Varie ed eventuali 
 
COMUNICAZIONI di DON DAVIDE 
Don Davide riferisce del suo desiderio di celebrare una sola messa feriale al giorno per vivere maggiormente 
il senso di comunità proprio a partire dall’Eucarestia ma senza modificare le messe domenicali molto 
importanti per le singole comunità. Si seguirà dunque questa calendarizzazione: 

 lunedì a Coviolo, ore 18:45 Vespri, ore 19:00 messa 

 martedì al Preziosissimo Sangue, ore 18:45 Vespri, ore 19:00 messa 

 mercoledì al Sacro Cuore, ore 18:45 Vespri, ore 19:00 messa 

 giovedì a Rivalta, ore 18:00 adorazione eucaristica, ore 19:00 messa 

 venerdì presso la Casa della Carità di San Giuseppe, ore 18:40 Vespri, ore 19:00 messa 

 sabato al Preziosissimo Sangue, ore 18:30 messa prefestiva 
Lauro Gaddi riferisce come per alcuni parrocchiani è stato difficile accettare questo nuovo assetto anche 
perché molti rivaltesi ricordano i propri defunti nelle messe infrasettimanali, ma si può comunque fare nelle 
altre parrocchie. Il limite rimane legato alla giornata di sabato per cui si suggerisce un passaggio graduale o 
addirittura di fare un passo indietro, ripristinando la messa prefestiva anche a Rivalta, non più celebrata 
neanche al termine del periodo estivo. Si suggerisce infine la pubblicazione della motivazione di tale scelta 
sul bollettino parrocchiale o di leggere la lettera di don Davide durante le messe. 
Don Davide riferisce che è desiderio di ogni comunità avere una messa nella propria parrocchia ma non può 
essere sempre realizzabile e non intende fare ulteriori passaggi, ma si confronterà con la Commissione 
Liturgica. Don Antonio infine esorta a vivere sempre di più la comunione e la liturgia. 
 
BILANCIO PARROCCHIALE 
Davide Vasirani comunica che ad inizio anno si è scelto di cambiare commercialista. Si è passati anche ad una 
gestione separata delle varie attività della parrocchia per cui è stato difficoltoso ricostruire esattamente i 
conti. Ci sarà una presentazione dettagliata del bilancio giovedì 7 novembre, ma è possibile fare alcune 
considerazioni: 

 la vendita della villetta è servita per sistemare alcuni debiti per cui rimane un utile pari a circa 7000 euro; 

 il bilancio ordinario della parrocchia (ossia le spese di gestione degli spazi e le donazioni e le offerte 
ricevute) segna una perdita di circa 19000 euro per cui è nostro interesse (se non quasi necessario) fare 
attività straordinarie (RivaltaInFesta e simili) per contrastare le alte spese, oltre che cercare di limitare i 
consumi. 

Matteo Rinaldini si collega a questo punto per citare le spese legate alla nuova caldaia (solo in parte coperte 
dall’affitto della scuola elementare nei mesi da settembre a dicembre 2018); è partita dunque la campagna 
raccolta fondi per questa spesa (anche tramite bonifici) ed è possibile fornire la ricevuta per scaricarla (da 
parte delle ditte). 
Alcuni consiglieri suggeriscono che per incrementare le offerte si potrebbe fare una rendicontazione pubblica 
(per rassicurare che le offerte sono state effettivamente raccolte e destinate alla parrocchia) ma il consiglio 



concorda che è impossibile utilizzare il bollettino settimanale degli avvisi per tali comunicazioni, per cui chi 
sentisse questa necessità, può studiare un metodo opportuno per effettuare la rendicontazione delle offerte. 
 
RIVALTA IN FESTA 
Davide Vasirani presenta il bilancio di RivaltaInFesta che segna un utile di circa 9000 euro. 
È un risultato molto positivo (anche considerando le avverse condizioni climatiche) che indica che ci stiamo 
muovendo sulla buona strada per la gestione delle risorse e l’ottimizzazione dei risultati. Al di là dell’aspetto 
economico, tutti concordano sul bel clima di collaborazione che si è creato; forse lo spazio più penalizzato è 
stato quello legato ai giovani (solo parzialmente al coperto) ma anche per loro è stata un’occasione per 
mettersi in gioco. 
 
SCUOLA MATERNA 
Davide Vasirani presenta velocemente la situazione economica della scuola materna, sottolineando che 
anche questa realtà ha una gestione separata dalla parrocchia. 
Fino agli anni scorsi l’asilo chiudeva più o meno sempre in pareggio, ma lo scorso anno è risultata una perdita 
di 60000 euro (in concomitanza del cambio di commercialista). Ora si sta analizzando meglio la situazione ed 
è chiesto a Confcooperative di ideare un piano per l’asilo per mandarlo a pareggio e accantonare fondi per i 
TFR. 
Monica Crovegli comunica che tutto lo staff sta lavorando per far funzionare al meglio l’asilo e per cercare di 
raccogliere fondi (anche l’apertura della sezione Primavera si muoveva in questa direzione), cercando di 
coinvolgere anche le famiglie e l’intera comunità che riconosce l’asilo come fondamentale avamposto 
educativo. 
 
VARIE ED EVENTUALI 

 

 Salvatore Mirto comunica che la nostra Unità Pastorale effettuerà un pellegrinaggio verso la basilica della 
Ghiara il 3 novembre in occasione del 400° anniversario della traslazione del quadro della Madonna della 
Ghiara nella basilica. La partenza sarà alle 14:30 da Rivalta, mentre un gruppo partirà dal Preziosissimo 
Sangue e altri da Porta Castello. 

 Matteo Nassisi chiede di comunicare con maggior anticipo la convocazione del consiglio: si stabilisce fin 
da ora che la data del prossimo consiglio pastorale sarà VENERDÌ 22 NOVEMBRE. 

 
Esauriti gli argomenti il consiglio si chiude alle 23:25. 


