
CONSIGLIO PASTORALE DEL 26 MAGGIO 2021

PRESENTI: Don Alfredo, Ugoletti, Milani, Portioli, Alberini, Arienti, Zucca, Don Alessio, Morenghi, 
Pezzini, Freretti, Longhi e Pancera.

Maria Morenghi subentra a Paola Benetti perché maggiormente agganciata ai vari gruppi dell’oratorio e del 
campetto.

Celebrazione dei Sacramenti: si stanno celebrando le Cresime dei ragazzi di terza Media e termineranno 
domenica.

Celebrazione prossimi Sacramenti: per i ragazzi della Cresima si pensa di rimandare alla prossima primavera
2022 e così sarà per i bambini della Prima Comunione. Non è solo mancata la preparazione ma la 
partecipazione ai momenti di vita comunitaria e alla S.Messa.

L’organizzazione in piccoli gruppi ha creato iniziale scontento ma si è poi rivelata un’ottima scelta sia sul 
piano della sicurezza che della partecipazione e del raccoglimento.

Anniversari di matrimonio: verranno celebrati a settembre, il 5 e il 12, divisi in due blocchi: dai 25 ai 40 e 
dai 45 in poi; sarà scritto sulla Torre di luglio e sul Camminare insieme per consentire alle persone di 
prenotarsi.

Trasmissione della Messa in streeming: sospensione del servizio nel prossimi mesi, luglio e agosto anche 
per sottolineare la possibilità di partecipare in presenza. Le visualizzazioni sono in diminuzione e potremo 
rivalutare a settembre/ottobre la necessità.

Martedì 01 giugno accoglienza della statua della Madonna della comunità vincenziana, pellegrina in tutta 
Italia dove sono presenti comunità vincenziane. Alle ore 10.00 celebrazione d’accoglienza in chiesa 
Parrocchiale e poi la statua sosterà in chiesa; alle ore 17.30 rosario meditato con S. Messa a seguire. L’invito
è esteso anche alla comunità di Mosio e Acquanegra.

Nel mese di Luglio: il gruppo famiglie propone la recita del S. rosario nella settimana della festa della 
Madonna del Carmine, dal 12 al 16 luglio. Sospesa la processione per le norme legate alla pandemia.

PROPOSTE PER I GRUPPI GIOVANILI ESTATE 2021: impensabile organizzare  Campi estivi per 
minori ma la parrocchia non rimane ferma. Ha pensato di adeguarsi alle proposte diocesane per una 
questione di responsabilità che fa capo alla diocesi. Cosa proponiamo?

dal 24 al 27 giugno // 1ª - 3 ª sup. (Canneto e Acquanegra)
KM-ZERØ: adolescenti in cammino per la nostra Diocesi
È una camminata tra le strade della nostra Diocesi, di riscoperta del territorio con le ricchezze culturali e
spirituali  che offre.  Sarà vissuta  in  quattro tappe,  partendo da Mantova per arrivare a  Castiglione delle
Stiviere, percorrendo prima la ciclabile lungo Mincio e poi attraversando i sentieri delle colline moreniche
(circa 80 km complessivi).
Lungo il cammino, che sarà a piccoli gruppi, vivremo un’esperienza di essenzialità con attività, momenti di
svago, di preghiera, celebrazioni, festa e condivisione.



Alloggeremo nelle parrocchie e negli spazi comunali che potranno garantire le giuste attenzioni sanitarie;
inoltre, un gruppo logistica ci accompagnerà per i pasti e per le varie esigenze.
La  camminata  si  concluderà  domenica  27  giugno,  quando  parteciperemo  ad  un  forte  momento  di
testimonianza e di preghiera in occasione del trentesimo anniversario della visita di san Giovanni Paolo II
nelle terre mantovane, con la presenza del vescovo Marco. Una vera e propria “giornata dei giovani”.

dal 14 giugno all’11 luglio // dalla 4ª sup. (Canneto)
AH! CHE SERVO: giovani che servono, nel loro territorio
Realizzata in stretta collaborazione con l’Ufficio Caritas e con la Pastorale Sociale e del Lavoro della nostra
Diocesi, propone un tempo disteso di servizio per offrire ai ragazzi non solo un’esperienza di volontariato,
ma anche un vissuto di servizio. Ogni settimana sono previsti due momenti di servizio, un momento di
formazione e un incontro di preghiera e confronto. Le tempistiche e giorni saranno fissati a seconda delle
disponibilità dei ragazzi e al servizio richiesto.
Trattandosi  di  un’esperienza diocesana,  i  ragazzi  verranno distribuiti  dall’Ufficio Caritas  nelle  zone più
vicine  al  comune  di  residenza  e,  se  necessario,  sarà  lo  stesso  Ufficio  ad  occuparsi  degli  spostamenti,
ricorrendo al supporto di operatori.
Le finalità dell’esperienza sono diverse: a) promuovere il valore del servizio all’interno della comunità; b)
fare un’esperienza caritativa lunga durante il periodo estivo; c) allargare la visione dei giovani sulle povertà
del proprio territorio; d) scoprire la bellezza del donarsi in una proposta che promuove il bene comune, e)
offrire testimonianze, momenti di formazione di preghiera e di confronto tra coetanei e con gli operatori
della Caritas.

dal 26 al 31 luglio // dalla 3ª media (Canneto)
CAMPO ESTIVO RESIDENZIALE A TEMA SPORTIVO
Stante  le  attuali  limitazioni  imposte  dalla  situazione  pandemica,  non  essendo  possibile  organizzare  i
tradizionali  campi  estivi  in  montagna,  abbiamo  pensato  di  offrire  ai  ragazzi  dalla  3ª media  in  avanti,
un’esperienza residenziale in Parrocchia, a tema sportivo, modellato sullo schema tradizionale che prevede:
preghiera e catechesi, attività e gioco, momento di riflessione, possibilità di celebrare il rito della penitenza,
ecc. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il CSI – Comitato Sportivo Italiano/con Associazioni
Sportive.

dal 2 al 7 agosto // educatori (Canneto)
CAMPO AD ASSISI PER EDUCATORI

GESTIONE CAMPETTO: il campetto è una realtà importante per la parrocchia ed è giusto che se ne possa
usufruire nel rispetto delle norme vigenti. E’ un segno che il campetto è vivo; se la situazione lo consentirà si
potranno ipotizzare ulteriori aperture.

E’ stata realizzata la pulizia esterna del campetto (offerta da Felice Zecchina)

L’accesso al Campetto per l’estate 2021 è normato dalle indicazioni di seguito elencate, stilate dal Parroco e 
dal Consiglio di gestione del Campetto:

ESTATE 2021  -  INDICAZIONI PER L’USO

In questa fase di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 la parrocchia di Canneto sceglie di  aprire il
campetto dell’oratorio, in una forma semplificata, a partire dalla prima settimana di giugno 2021.
Più avanti si valuterà la possibilità o meno di una apertura più ampia.



Possono accedere al campetto, SOLO SU PRENOTAZIONE,  i gruppi di catechismo accompagnati dai
catechisti e aiuto catechisti o i gruppi giovanili accompagnati dagli educatori alla fede.
Sempre ci deve essere la presenza di un adulto.
Nella prenotazione si indica il giorno e l’orario di inizio e di conclusione.
In quella circostanza il campetto sarà a disposizione solamente di quel gruppo.
La persona che prenota il campetto dovrà predisporre un elenco dei presenti assicurandosi che: 
*  non abbiano febbre - siano liberi da vincoli di quarantena - …

Sempre e solo su prenotazione:

1 Si prevede che il campetto possa essere messo a disposizione per  feste di compleanno dei

bambini fino alla 5 elementare in cui i genitori si assumono la responsabilità sulle presenze e su ciò
che accade.

Il  numero massimo di presenze per feste di compleanno è di  30 persone. Eventuali necessità per
utilizzo del frigorifero va segnalata al momento dell’iscrizione. Offerta libera.

2 La richiesta  del campetto per  partite  di calcio amatoriali può essere consentita  solo per

maggiorenni ai quali si chiede l’autocertificazione. Anche in questo caso chi fa richiesta del campetto
deve  predisporre un elenco dei presenti assicurandosi che:  non abbiano febbre - siano liberi da
vincoli di quarantena - …

Non è consentito l’uso degli spogliatoi. Offerta libera.

Il  contemporaneo utilizzo del campo da calcio e del campo da Basket o del campo da calcetto/tennis
viene valutato in fase di prenotazione in base al numero di persone che chiedono di partecipare.

La rivendita di cibi e bevande per ora è sospesa.
E’ richiesto l’uso della mascherina (eccezion fatta per il tempo del gioco).
Sono a disposizione numerosi dispenser di GEL IGIENIZZANTE per le mani.
Al termine dell’attività vengano sanificati i bagni, le sedie e i tavolini utilizzati.

In  tutti  i  casi,  una  volta  iniziata  l’attività,  il  cancello  venga chiuso e  non venga  consentito  il  libero
andirivieni di persone.
Per prenotazioni: MARIA 333 2507308

        STEFANIA 339 1025339
I referenti si occupano dell’apertura e delle chiusure. Non sarà consentito il libero andirivieni delle persone 
(si fa riferimento al regolamento).

Franco Stuani si occuperà della manutenzione generale e si chiederà alla Cooperativa Frassati un preventivo 
per la gestione dello sfalcio.

GREST 2021: impossibile la realizzazione a causa della situazione pandemica.

Si sollecita un maggior coinvolgimento delle famiglie per riattivare la sensibilità alla spiritualità e il 
processo di partecipazione alla vita parrocchiale;  Il nostro compito educativo come può essere svolto? 
Come possiamo coinvolgere le famiglie? E’ sempre stato difficile coinvolgere le famiglie e forse è tempo 
che si rifletta su questo tema dandosi obiettivi. Come rimettere insieme i cocci di ciò che la pandemia sta 
lasciando. Dobbiamo recuperare il gusto di stare insieme, le attività verranno da sé.

Ci salutiamo con questi importanti interrogativi.

                                                                                Per il Consiglio Parrocchiale

                                                                                 Pierangela Pancera


