
BREVE RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 29/03/2022 

Nuove Disposizioni anti Covid 

Con la cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale, ci saranno alcune variazioni anche per quanto 

riguarda l’accesso alle celebrazioni; in particolare, non sarà più necessario mantenere il distanziamento 

minimo all’interno delle chiese. Per il momento, comunque, si indosserà ancora la mascherina e si procederà 

alla sanificazione all’ingresso e dell’ambiente. Si dovrà inoltre aver cura di evitare assembramenti in entrata e 

in uscita. Verrà pertanto ripristinata la distribuzione della Comunione in forma processionale. Le celebrazioni 

della Settimana Santa non avranno particolari limitazioni, fatta eccezione per il Bacio della Croce il Venerdì 

Santo. Ci saranno quindi, tra l’altro, le processioni della Domenica delle Palme. Il testo completo delle 

disposizioni impartite dalla CEI è disponibile sul sito della Collaborazione Pastorale. 

Settimana Santa   

A breve saranno resi noti gli orari delle Celebrazioni per la Settimana Santa. La novità più rilevante consiste 

nella decisione del Consiglio di procedere alla celebrazione di una sola Veglia Pasquale per tutta la 

Collaborazione Pastorale, che si terrà nella Chiesa di S. Rita alle ore 21.00. Poiché l’Eucaristia costruisce la 

Comunità dei fedeli, il Consiglio ha ritenuto che celebrare insieme la Pasqua sia l’occasione migliore per 

iniziare il cammino di maggiore conoscenza e comunione nell’ambito della nostra Collaborazione pastorale. 

Don Marco ha inoltre sollecitato una maggiore disponibilità per la preparazione e lo svolgimento delle 

celebrazioni pasquali. 

70° anniversario della Dedicazione della Chiesa di S. Maria di Lourdes e della costituzione della Parrocchia 

È programmata una celebrazione eucaristica solenne per domenica 1° maggio, dopo la quale ci sarà un 

momento di incontro in Patronato, con giochi organizzati per i più piccoli. È in corso di preparazione un 

opuscolo sugli affreschi della Cappellina del SS. Sacramento e, in un giorno precedente la solennità, si 

organizzerà una serata in cui verrà presentato un audiovisivo con le immagini salienti della storia della 

Parrocchia. 

Altri appuntamenti 

• XXV di sacerdozio di don Marco: la data precisa dell’anniversario dell’ordinazione è il prossimo 21 

giugno. La festa esterna sarà tuttavia fissata per domenica 29 maggio, solennità dell’Ascensione, 

durante la S. Messa di conclusione dell’Anno Catechistico. Per favorire la maggior partecipazione dei 

fedeli di entrambe le parrocchie, la celebrazione avverrà all’aperto nel cortile delle Suore Canossiane. 

• Domenica 8 maggio alle ore 11 S. Messa con la celebrazione di alcuni Battesimi ed alle ore 15.30 S. 

Messa di Prima Comunione. 

• Sabato 28 maggio alle ore 10.30 S. Messa con la Celebrazione delle Cresime per il gruppo di seconda 

e terza media, presieduta da Mons. Giacinto Danieli. 

• Sabato 18 giugno alle ore 18.30 fra’ Claudio Benvenuti sarà ordinato sacerdote nella Basilica di San 

Domenico a Bologna. Si formerà una piccola delegazione che sia presente con don Marco alla 

celebrazione di Ordinazione, in attesa di festeggiare fra’ Claudio durante una celebrazione eucaristica 

da lui stesso presieduta nella chiesa di Via Piave. 


