
Parrocchie di Acquanegra sul Chiese e Mosio 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mercoledì 15 Gennaio 2020 
 

L’incontro si apre alle ore 21.00 nell’ufficio della Canonica della Parrocchia di Acquanegra con 

un momento di preghiera, recitando la Compieta. 

Ordine del giorno: 

1) Verifica del cammino compiuto fino ad ora. 

2) Programmazione prossimo periodo (Quaresima e Pasqua) 

3) Varie ed eventuali 

1)In riferimento al cammino compiuto fino ad ora possiamo confermare alcune proposte fatte e 

puntare al miglioramento di altre: 

- Si conferma che è già stato adottato il modulo di assunzione di responsabilità per l’utilizzo 

degli spazi dell’oratorio. 

- Le attività proposte e organizzate dal Gruppo Giovani, durante le feste natalizie, hanno avuto 

buon riscontro e buona partecipazione; grazie ai vari mercatini preparati dai ragazzi, hanno 

raccolto delle buone offerte che andranno all’oratorio. Un po’ meno sentita è stata la Festa 

dell’Epifania per i bambini, quindi si valuterà se riproporla o meno il prossimo anno. 

-Sono ancora disponibili calendari 2020 quindi chi fosse interessato può contattare il parroco o 

qualcuno del Consiglio pastorale. Si propone per il prossimo anno la vendita calendari per le case 

come si è fatto per i lumini. 

Si chiede una maggiore presenza in alcuni compiti parrocchiali: 

- incentivare la partecipazione dei bambini a fare i chierichetti per il servizio alle sacre funzioni, 

stendendo un calendario/ scaletta. 

- maggiore partecipazione dei Lettori migliorando alcuni aspetti liturgici. 

- organizzare le pulizie in oratorio con un calendario, coinvolgendo anche i genitori dei bambini 

che si offrono disponibili per questo servizio. 

 

2) Viene predisposto il programma Quaresima e Pasqua 2020 che verrà distribuito a tempo 

opportuno decidendo di mantenere a Mosio la celebrazione del Giovedi Santo ore 21 e ad 

Acquanegra le celebrazioni del Venerdi e Sabato Santo ore 21. Alla luce del tema di questo anno 

pastorale, cioè l'amore sponsale, si inviteranno alcune coppie di sposi cristiani a partecipare alla 

Lavanda dei piedi durante la funzione del Giovedì Santo il 9 aprile 2020. Le coppie pensate 

sono: una coppia di genitori dei bambini che faranno la Prima Confessione, una coppia di genitori 



dei bambini che faranno la Prima Comunione, una coppia di genitori dei ragazzi della Cresima, 

una coppia di giovani sposi, una coppia di fidanzati, una coppia del gruppo adulti.  

 

3)-Si ricordano i 4 incontri a livello vicariale sulla Formazione unitaria alla Ministerialità, proposti 

dalla Diocesi di Mantova che si terranno domenica 19 gennaio, 26 gennaio, 2 febbraio, 9 febbraio 

presso il salone dell’Oratorio di Acquanegra, dalle 15.30 alle 17.30.  

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo on line sul sito della diocesi.  

-Domenica 2 febbraio 2020: in occasione della GIORNATA PER LA VITA, ci sarà la vendita 

primule del CAV di Asola, dopo la messa delle 11 ad Acquanegra. 

-Lunedì 3 febbraio ore 17.00: S. Messa di San Biagio con benedizione della gola, in Chiesa 

parrocchiale ad Acquanegra. 

-Si propone che don Enea possa dare anche ad Acquanegra la propria testimonianza 

sull’esperienza in Etiopia e potrebbe essere durante il prossimo incontro di febbraio del gruppo 

adulti. Anche i catechisti prenderanno contatto con Don Enea per organizzare l’ascolto della 

Testimonianza, per i bambini e ragazzi del Catechismo.  

-Sabato 8 febbraio ore 16.30: presso il Palazzetto dello Sport di Acquanegra sul Chiese ci sarà 

un’iniziativa promossa dal Comune: “Incontro con papà Gianpietro” dell’Associazione Ema 

PesciolinoRosso. Gianpietro Ghidini è un padre che dopo la morte del figlio, Emanuele 16 anni, 

dedica la sua vita ai giovani e alla loro crescita. Emanuele aveva 16 anni quando il 24 novembre 

2013 si tuffò nel fiume vicino a casa. Papà Gianpietro sta provando a dare un senso al nulla, 

trasformando la morte del figlio in amore da distribuire a chi vive nel dolore e a chi vuole ritrovarsi. 

Temi trattati: la storia di un padre e di un figlio, origine delle dipendenze (droghe, alcol, 

smartphone, ecc.), rapporto genitori/figli, i valori della vita, l’importanza delle relazioni. 

-Domenica 23 febbraio: VENDITA TORTE, dopo la S. Messa delle 11.00 ad Acquanegra. 

-Triduo dei Morti a Mosio: Sabato 25 gennaio ore 16, rosario.  Domenica 26 gennaio ore 9.30, S. 

Messa.   Lunedì 27 gennaio ore 11, S. Messa per i sacerdoti defunti, presieduta da Don 

Alessandro Franzoni. 

-Si comunica che il sig. Sergio Chittò, già incaricato in via eccezionale da don Alfredo per la 

distribuzione dell’Eucarestia durante la S. Messa domenicale, seguirà un percorso formativo 

diocesano per avere l’autorizzazione vescovile a tale incarico. 

-   Prossimo CPP:    Martedì 21 Aprile 2020. 

 


