
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE – 12/10/2020 
 
Mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 18 nel salone della parrocchia di Santa Maria Assunta si                
è svolto il secondo incontro del Consiglio Pastorale della comunità parrocchiale Migliarina            
Terminetto 
 
Sono presenti i sigg: 
 
Romina Colasanti 
Marco Berici 
Chiara Corsi 
Paola Cecchini 
Valentina Fantoni 
Daniela Romboni 
Massimo D’Alessandro 
Adolfo Milazzo 
Lorenzo Gioiosi 
Antonino Criscuolo 
Patrizia Santini 
Silvana Germolli 
Laura Rossi 
Gaia Gargano 
Giacomo Paolinelli 
Giuliana Serafini 
ALessandro Pedonese 
Serena Bertolucci 
 
Risultano assenti: Elisabeth De Luca, Ilva Betti 
 
Presiede l’incontro il Parroco Don Daniele Ricci 
redige il verbale la segretaria Maria Paola Mannaioni 
 
Il Parroco introduce l’incontro con un saluto e una benedizione a tutti i presenti e subito                
introduce in maniera chiara e sintetica il resoconto economico delle parrocchie Santa Maria             
Assunta e Madonna del Buon Consiglio per l’anno 2020.  
 
Don Daniele elenca i vari immobili di proprietà della parrocchia, spiegando chiaramente i             
costi e le responsabilità da gestire con estrema attenzione. Invita quindi i presenti a riflettere               
anche su questi aspetti nonostante riguardino più specificatamente il Consiglio Parrocchiale           
degli affari economici 
 
 
Si passa ad un altro tema, ovvero l’orario della celebrazione della messa del mercoledì delle               
ceneri a favore dei bambini del catechismo e delle loro famiglie. L’orario sarà 16,30 e 18,30  
 



Don Daniele chiede inoltre al consiglio di avanzare idee e/o proposte sia sulla frequenza sia               
sulla modalità di svolgimento di incontri di preghiera in tempo di Quaresima. A questo punto               
emergono diverse idee da parte di tutti, sia per tarare gli incontri su un pubblico adulto                
piuttosto che su prevalenza di bambini, sia per ipotizzare strategie finalizzate a rendere il              
tutto più appetibile ed interessante. Momenti di formazione, canti e preghiere modulati in             
maniera efficace...se inserire anche la messa oppure no. A questo punto Don Daniele             
propone una sorta di stazione quaresimale...che viene accettata da tutti, in questa prima             
fase. 
 
A conclusione del dibattito viene deciso il prossimo incontro unicamente con “argomento            
quaresima” il giorno lunedì 1 Febbraio alle ore 20.30 
 
 


