
PARROCCHIA DI BAZZANO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Verbale della riunione 3 ottobre 2022 (n. 3) 

 
 

Il Consiglio pastorale parrocchiale si riunisce alle ore 20,45 assieme al parroco. Sono presenti i 

consiglieri: Ballerini Deanna, Biagi Simona, Calzolari Nicoletta, Casagrande Aurelia, Cavallaro 

Linda, Corradi Marina, Ferri Valentina, Ghedini Emanuele, Lambertini Debora, Pallotti Silvia, 

Pierantoni Andrea, Rivola Stefano, Sordelli Stefania, Ventura Valeria, Testa Teresio, Zaccherini 

Davide, Zaccherini Giacomo. Sono assenti giustificati i consiglieri Calligola Daniele e Finelli Angelo. 

Ѐ assente Casagrande Andrea. 

Presiede il consiglio Ghedini Emanuele e funge da segretaria Casagrande Aurelia. 

 

I punti all’o.d.g. sono i seguenti: 

1) La nomina di Don Franco ad amministratore delle parrocchie di Monteveglio e Oliveto, nonché a 

delegato arcivescovile per il conferimento della Cresima, cosa comporta per la nostra Parrocchia 

di Bazzano? 

2) Varie ed eventuali 

 

Per quanto concerne il primo punto all’o.d.g. Ghedini E. sottolinea che questa riunione è stata voluta 

dal Consiglio di Presidenza in via straordinaria, data la necessità di prendere alcune delle decisioni 

più urgenti, per consentire lo svolgimento della vita parrocchiale. Don Franco spiega che in seguito 

alle nomine che gli sono state conferite è necessario non solo che lui faccia le veci del parroco di 

Monteveglio-Oliveto, ma che cambi completamente anche lo stile pastorale del nostro territorio. 

Questo è ciò che trapela dalle parole stesse contenute nella lettera d’incarico ricevuta 

dall’arcivescovo, dove infatti non gli si chiede solo di sostituire nell’immediato un parroco, 

tamponando un’emergenza dovuta alla carenza di sacerdoti, ma gli si chiede a tutti gli effetti di essere 

parroco anche di altre due parrocchie e senza sapere per quanto tempo. Questa circostanza, che 

comporta inevitabilmente la revisione e l’adattamento di molte situazioni, deve essere vissuta come 

una sollecitazione profetica, come una grazia, come una chiamata di Dio rivolta a chi, forse, non si 

muoveva sufficientemente “insieme”. Ora più che mai è infatti indispensabile collaborare non solo 

tra noi, ma anche con le altre due parrocchie per tutte le questioni sia amministrative che pastorali. Il 

punto più urgente da considerare questa sera, è quello della celebrazione della messa, che le altre 

parrocchie ˗ soprattutto quella di Monteveglio, perché a Oliveto va il frate Giovanni Paolo ˗ 

vorrebbero fosse celebrata ogni domenica da lui, soprattutto per il fatto che se sarà parroco per lungo 

tempo, sarà sempre più punto di riferimento e la sua presenza indispensabile all’incontro domenicale. 

I consiglieri esprimono il loro parere in ordine ai nuovi possibili orari in cui le messe domenicali 

potrebbero essere celebrate nelle singole parrocchie e all’unanimità stabiliscono di proporre alle altre 

parrocchie il seguente orario, che sarà valido fino a Natale e potrà essere eventualmente rimesso in 

discussione, qualora si dimostrasse non idoneo alle varie esigenze. 

 

Gli orari delle messe domenicali proposti dal CPP sono i seguenti: 

 

- Monteveglio  ore 9,00 (celebra Don Franco) 

- Oliveto  ore 10,00 (celebra frate Giovanni Paolo) 

- Bazzano  ore 10.30 (celebra Don Franco) 

- Montebudello  ore 11,00 (celebra Don Attilio) 

- Bazzano  ore 19,00 (celebra Don Franco) 

 

Don Franco aggiunge che sempre in seguito alla nuova situazione, occorrerebbe organizzare dei turni 

per tenere aperta la parrocchia quotidianamente, o alcuni giorni alla settimana, espletando tutte le 

mansioni che questo richiede (rispondere alle chiamate telefoniche, accogliere chi si presenta in 
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parrocchia con richieste varie, accogliere i poveri, sbrigare pratiche amministrative, ecc.). A questo 

proposito si decide di studiare il da farsi e di organizzare quanto prima questo servizio. 

 

Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g. Ghedini ricorda che dal prossimo incontro del CPP si 

riprenderanno in considerazione i punti del programma stabilito inizialmente, cominciando con 

l’analisi della relazione richiesta ai catechisti in merito alla loro attività. 

 

 

Alle ore 22 ha termine la riunione del CPP. 

 

 
la Segretaria 

Aurelia Casagrande 

 


