
 

 
 

 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 16 Aprile 2013 

 

 Il presidente della Rifredi 2000 Calcio illustra brevemente le 
metodologie e i valori della società  sportiva. 

 
In occasione della richiesta di modifica dello Statuto della Società 
sportiva (che non preveda più un controllo direttivo sulla società da 
parte della Parrocchia, della Misericordia e della Madonnina Del 
Grappa, ma che includa un accordo di comodato per l'utilizzo delle 
aree di proprietà della Parrocchia), è stato invitato in Consiglio Enrico 
Ricci. Il presidente della Rifredi 2000 Calcio ha sottolineato la finalità 
educativa della società sportiva, intesa come uno strumento di 
formazione e socialità per i ragazzi, più che di competizione sportiva. In 
questo spirito vengono scelti gli istruttori e accompagnatori, i quali 
insegnano ai ragazzi l'importanza dello spirito di gruppo. 
 

 Resoconto sulla ristrutturazione del giardino a cura del gruppo del 
“progetto partecipato giardino”. 

Il gruppo ha visionato lo stato attuale del giardino e della recinzione e 
ha iniziato a proporre idee e suggerimenti per uno spazio che sia 
fruibile a tutte le età (bambini, ragazzi, famiglie, anziani). L'idea di una 
progettazione “partecipata” vedrà il coinvolgimento dei ragazzi stessi 
nella progettazione degli spazi – probabilmente in autunno. Inoltre 
verrà proposta ai parrocchiani la creazione di un comitato di gestione di 
questo spazio a lavori ultimati. Il gruppo si coordinerà con l'architetto 
che sta già progettando le nuove recinzioni (urgenti per motivi di 
sicurezza) e si è  già attivato per ottenere preventivi per la 
ristrutturazione del campetto. 
 

 Presentazione e discussione sui lavori parrocchiali da compiersi in 
proprio e con l’aiuto di ditte esterne a cura della Commissione 
lavori. 

La Commissione ha verificato lo stato dei vari ambienti parrocchiali ed 
ha proposto al Consiglio una serie di lavori che necessitano del 
supporto di una ditta esterna e di altri che potrebbero essere portati a 
termine con il sostegno di volontari in parrocchia. Il Consiglio ha dato 
priorità ai seguenti lavori: 
  - con ausilio di ditta esterna: Controllo del tetto sovrastante le aule di 
catechismo; controllo del tetto di fronte alla Cappellina della 
Misericordia; sistemazione della stanza sovrastante il teatro con 
aggiunta di un sistema di riscaldamento. 
  - con l'aiuto dei parrocchiani: riordino del ripostiglio, della cantina e 
della stana degli attrezzi (in maggio); sistemazione delle aule di 
catechismo (muri e finestre) e dello studio di Don Andrea (in estate). 
 

 Resoconto dei temi di catechesi per il prossimo mese di maggio a 
cura della Commissione Catechesi. 

La Commissione ha programmato tre incontri di catechesi degli adulti 
su temi sociali per il 9, 16 e 23 maggio. I temi degli incontri 
saranno:Storia del Papato tra ieri e oggi; Il Mediterraneo dopo la 
primavera araba; L'approccio delle religioni al tema della Pace. Per il 
futuro, non si esclude la possibilità di ulteriori incontri allargati a livello 
di quartiere. 
 

 Presentazione dei progetti del cartellone che illustra il consiglio 
pastorale alla Comunità 

Il cartellone è quasi pronto e verrà affisso in bacheca! 
 

 Varie ed eventuali 
Il 31 maggio il Vicariato organizza un pellegrinaggio a Cercina, per 
pregare e camminare insieme. Sono in via di definizione le date dei 
campi estivi per i ragazzi del catechismo. 


