
                    Parrocchia S. Fedele Como 
 

Verbale del Consiglio Pastorale – in videoconferenza su Meet – 

 

Giovedì 20-05-2021 
 

 

Il Consiglio Pastorale si è radunato per affrontare il seguente Ordine del Giorno: 

 

 

1) Preghiera 

2) La carità in parrocchia in tempo di Covid: quali aiuti e quali collaborazioni di rete erano 

attivi prima e dopo la pandemia. Ne parliamo con due volontarie del Centro di Ascolto 

3) Verifica dell’anno pastorale 

4) Grest e attività estive 

5) Varie ed eventuali 

 

 

1 - Preghiera 
 

Si inizia l’incontro con un momento di preghiera. Poi don Pietro introduce il primo punto all’ordine 

del giorno. 

 

2 - La carità in parrocchia in tempo di Covid  
 

Don Pietro da lettura del questionario ricevuto dal Centro di Ascolto Caritas, e si legge anche il 

contributo fornito da Luciano Testoni, volontario della carità parrocchiale. 

Si prende atto che la parrocchia non ha promosso iniziative particolari, spesso le persone sono state 

indirizzate alle suore di Via Tatti, solo due famiglie si sono rivolte al Fondo di solidarietà istituito 

dalla Diocesi per le famiglie bisognose. 

La signora Grazia, volontaria storica del Centro di Ascolto cittadino, ci ha spiegato che il 

questionario nasce per una presa di coscienza di quanto avvenuto durante la pandemia, in vista di 

una nuova ripresa più consapevole per nuove operatività e collaborazioni tra Centro e parrocchie. 

Non si vuole fare dell’assistenzialismo, ma promuovere un’azione pedagogica che renda la persona 

più consapevole delle proprie risorse ed iniziare un cammino là dove la persona vive. Per questo il 

Centro d’Ascolto supporta la parrocchia in una costante collaborazione e ne segue l’evoluzione e gli 

sviluppi. 

Il Centro fornisce formazione, supporto, accompagnamento per un’attività d’équipe, per cercare 

insieme soluzioni. Questa impostazione collaborativa aiuta a crescere personalmente, mette in 

discussione le proprie certezze e forma cristianamente, è un arricchimento per tutti.  

Si apre un breve dibattito, dal quale emerge la disponibilità di Grazia ad essere referente 

parrocchiale per la carità. 

 

3 - Verifica dell’anno pastorale 



 

L’attività è stata minima, il catechismo vissuto on-line è concluso. Per il 3° discepolato la 

celebrazione dei Sacramenti della Cresima e della Prima Comunione è prevista nelle giornate del 12 

e 13 giugno. 

 

4 - Grest e attività estive 
 

Anche se in forma ridotta, si pensa di organizzare il Grest dal 9 al 30 giugno dal lunedì al venerdì, 

in due turni alle 9-12 e alle 15-17 senza pranzo. Si cercano dunque persone per l’animazione, il 

triage e la pulizia degli ambienti. 

Dal 4 al 11 luglio si organizzerà il campo estivo, tema “Viva la libertà”. 

 

5 - Varie ed eventuali 
 

 Sabato 22 maggio, ore 20,30 a S. Abbondio: Veglia di Pentecoste. 

 Lunedì 31 maggio, ore 20,30 al Monastero della Visitazione: conclusione del mese di 

maggio. 

 Si cercano volontari per il Servizio d’ordine per le Celebrazioni. 

 

Il Consiglio viene sciolto alle ore 22,35. 

 

 

La segretaria         il parroco 

         Angela Sulpizio               don Pietro Mitta  
 


