
VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE di RIVALTA del 3 MAGGIO 2020 

 

Il Consiglio pastorale di Rivalta si riunisce alle ore 17 del 3 maggio 2020 in modalità video conferenza (tramite 

piattaforma Google Meet) in ottemperanza alle attuali normative vigenti. 

 

Sono presenti i consiglieri: Don Davide, Don Antonio, Diacono Alberto, Mattia Davolio, Lauro Gaddi, Salvatore Mirto, 

Simone Delmonte, Simone Medici, Leandro Cigarini, Giuseppe Montanari, Carolina Caroli, Silvana Aleotti, Leda 

Piazza, Giorgia Severi, Stefano Di Donato, Arianna Barani, Giovanni Piccinini, Manuela Nasi, Maicol Grassi, Mirco 

Pinetti, Marco Pavarini, Monica Crovegli. 

Sono inoltre presenti i membri della commissione economica: Arrigo Burani, Enrico Negro, Davide Vasirani e Marco 

Rinaldini. 

 

Don Davide saluta il nuovo consiglio formatosi in data 23 febbraio 2020 augurando a tutti un buon lavoro e 

auspicando di potersi riunire in presenza il prima possibile. 

Dopo un momento di preghiera iniziale, si passa ad analizzare i punti all’ordine del giorno 

1) Acquisto terreni adiacenti alla parrocchia 

2) Organizzazione future celebrazioni 

3) Varie ed eventuali 

 

ACQUSITO TERRENI ADIACENTI ALLA PARROCCHIA 

Don Davide e la commissione economica riferiscono l’intenzione dell’ingegner Paolo Guidetti di acquistare per uso 

personale una parte del terreno di proprietà della parrocchia e confinante con la sua abitazione in via Ho Chi Min; 

anche la spesa per gli atti necessari del passaggio di proprietà sarebbe a suo carico. 

Il Consiglio Pastorale, presa visione anche delle mappe, conclude che questo terreno non è attualmente utilizzato 

per le attività parrocchiali e Mirco Pinetti riferisce che nemmeno la polisportiva Ambrosiana 2.0 ha intenzione di 

usufruirne in futuro. Pertanto il consiglio pastorale si pronuncia favorevole alla vendita di tale terreno all’ingegner 

Guidetti.  

 

ORGANIZZAZIONE FUTURE CELEBRAZIONI 

Don Davide riferisce che dal 4 maggio 2020 sarà possibile celebrare i funerali con un massimo di 15 persone 

presenti, mentre invece non ci sono ancora indicazioni per una ripresa delle messe festive e feriali. 

Per la celebrazione dei funerali è necessario che i presenti indossino la mascherina, non abbiano la temperatura 

superiore a 37,5° e si igienizzino le mani prima di entrare. La curia fornirà ogni Unità Pastorale di termoscanner, gel 

igienizzante e alcune mascherine ma è altrettanto necessario individuare un gruppo di persone che si renda 

disponibile per vari servizi necessari quali controllare la temperatura all’ingresso, accompagnare i presenti ai propri 

posti, sanificare i banchi con appositi prodotti, oltre agli altri servizi liturgici (letture, preparazione della mensa e 

della chiesa). Bisogna inoltre studiare una nuova disposizione dei posti in chiesa per garantire una distanza tra i 

presenti di almeno un metro. Tutti questi accorgimenti saranno poi fondamentali anche per una futura ripresa delle 

messe nelle prossime settimane. 

I consiglieri sono contenti che si stia pensando a un modo per poter celebrare di nuovo assieme e si rendono conto 

che l’impegno per poterlo fare è tanto e deve essere condiviso da tutta la comunità altrimenti non sarà possibile. 

Pur non essendo indicati limiti di età per i volontari, si pensa che sia meglio coinvolgere le fasce più giovani pertanto 

si fa richiesta ai rappresentanti scout ed educatori di spargere la voce tra i loro gruppi. 

Ci si interroga se sia possibile celebrare all’aperto ma al momento si ritiene questa modalità di non facile gestione 

quindi si rimanda più avanti. 

Don Davide ribadisce infine che mai come questa volta sono necessaria anche adulti disponibili per provare a far 

ripartire le varie attività non solo liturgiche, anche in vista dell’estate. 

 

VARI ED EVENTUALI 

− Don Davide chiede che per questa prima fase iniziale venga confermata la segreteria del precedente consiglio 

pastorale: Lauro Gaddi, Salvatore Mirto, Simone Delmonte. Il consiglio approva. 

 

Esauriti gli argomenti il consiglio si chiude alle 18:30. 

 


