
VERBALE N. 02 DEL CONSIGLIO PASTORALE del 20 aprile 2020 

 
In data odierna – 20 aprile 2020 – alle ore 19.00 il Consiglio Pastorale Parrocchiale, in tempo di corona virus, si 

“riunisce” virtualmente per scambiarsi commenti e aggiornamenti sulle varie situazioni che stiamo vivendo in questo 

lungo periodo di isolamento. 

- La prima riflessione si focalizza sulle persone più anziane della nostra Parrocchia quelle che, vivendo sole in 

isolamento e senza mezzi informatici a disposizione, non hanno potuto seguire i diversi momenti di preghiera 

proposti durante la Quaresima, come non possono partecipare alle Sante Messe festive e feriali che i nostri 

Sacerdoti trasmettono puntualmente sul canale You Tube. Ci si interroga su come si possa fare per farli 

sentire parte della comunità anche in questa circostanza. 

- A tal proposito don Matteo comunica che il prossimo numero del notiziario parrocchiale LA VOCE, anziché 

pubblicarlo online come il mese scorso, verrà normalmente stampato e recapitato agli abbonati proprio per 

dare la possibilità di leggerlo anche a questa fascia di fedeli che lo aspettano per sentirsi partecipi della vita 

parrocchiale. Per la distribuzione ci si coordinerà con la Redazione in quanto parecchie delle volontarie 

incaricate sono impossibilitate a svolgere questo servizio per ragioni di sicurezza. 

- Altra inevitabile e dolorosa riflessione è il non venire a conoscenza delle persone di Olginate che ci hanno 

lasciato in queste settimane. Purtroppo l’assenza dei necrologi e la mancanza di comunicazioni possono dare 

luogo a spiacevoli scoperte di lutti a posteriori. Don Matteo condivide il disagio. In questi tempi di divieto di 

celebrazione dei funerali, in molti casi, viene a mancare il coinvolgimento della parrocchia e lui stesso ne 

viene a conoscenza perché avvertito dalle imprese di pompe funebri al momento della sepoltura o della 

riposizione delle ceneri in cimitero. Assicura che, quando sarà possibile, si celebreranno le Sante Messe di 

suffragio per  chi se ne è andato in solitudine. 

- Il Centro Amico ha chiuso il ricevimento agli utenti e il guardaroba secondo le direttive della Caritas lasciando 

attivo il recapito telefonico. La consegna dei pacchi viveri invece è avvenuta regolarmente in modalità di 

sicurezza. Sarà importante pensare a come affrontare le nuove povertà che le famiglie dovranno affrontare 

nei prossimi mesi. 

Il  Cinema Jolly, ormai chiuso da settimane, riaprirà a settembre seguendo le normative di sicurezza che saranno 

vigenti. 

Sono state annullate le vacanze estive in montagna con l’Oratorio, mentre per quanto riguarda l’oratorio estivo non si 

hanno ancora direttive dalla Diocesi; ci si adeguerà alle normative che verranno comunicate nelle prossime settimane. 

La celebrazione dei Sacramenti della Prima Comunione e della Cresima, in programma per il mese di maggio, saranno 

rimandate a quando sarà possibile una adeguata e sicura partecipazione. 

Ci si lascia con l’augurio di restare in salute e di poterci presto rivedere di persona. 

 


