
 

 
 

 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 30 Settembre 2013 

 

 Introduzione al nuovo anno pastorale partendo dalle riflessioni 
suggerite della lettera del papa a Eugenio Scalfari su Repubblica 
l’11 settembre 

 
Don Marco legge alcune parti della lettera  del papa a Scalfari, 
scaricabile anche dal nostro sito, e fornisce alcuni spunti di riflessione 
e di condivisione, sottolineando come costituisca una finestra aperta 
sul mondo  perché “è venuto ormai il tempo di un dialogo aperto”. La 
verità non è qualcosa che scende dall’alto ma è una relazione in 
cammino, che mette il soggetto in relazione con Gesù.  
La condivisione aperta porta a sottolineare come Papa Francesco con i 
passi che sta compiendo sia una risposta ad una Chiesa ingessata 
“malata” come dirà nella lettera di catechisti. 
 

 Messa in sicurezza del giardino e proposte di nuovi interventi per gli 
spazi verdi e per altri spazi comunitari. 

  
Durante l’estate è stata portata a termine la nuova recinzione per il 
giardino che verrà a costare circa € 18.000.  
Per domenica 20 ottobre è in programma un momento di gioco e festa 
per sensibilizzare bambini e adulti sul giardino. Sarà l’occasione per 
chiedere a grandi e piccoli come si vorrebbe il nuovo giardino, con 
quali giochi etc… 
Si sono individuati altri provvedimenti da prendere in alcuni spazi 
parrocchiali (tetto delle stanze del Reparto degli Scout e tetto portico 
verso il piazzale del Nuovo Sentiero) 
Si pensa anche di creare ex novo nuovi spazi parrocchiali per attività 

pastorali. 
 

 Comunicazioni  sulla ripresa della Pastorale  
 
Con ottobre riprendono anche gli incontri del catechismo di 
preparazione ai sacramenti della Comunione e della Cresima. 
I 10 ragazzi che si preparano alla Cresima riceveranno il sacramento 
sabato 7 dicembre dal cardinale Betori, dopo un ritiro a Vallombrosa in 
un fine settimana di novembre. 
Domenica 6 ottobre ci sarà un pomeriggio di ritiro per i catechisti a villa 
Cancelli. 
I ritiri comunitari per tutta la parrocchia sono stati fissati per domenica 
15 dicembre in Avvento e per domenica 9 marzo in Quaresima. 
Da giovedì 10 ottobre inizia la catechesi degli adulti sulla seconda 
parte del Vangelo di Marco. 
Domenica 27 ottobre si terrà un trekking aperto a tutti nella zona del 
castello del Trebbio in Mugello.  
 

 Varie ed eventuali  
 
Ivano Bonsi fa un appello perché avvenga un ricambio generazionale 
nel nostro coro che ha compiuto ormai oltre quaranta anni di attvità. 
 
Per proposte e contatti potete scrivere alla e-mail 
consiglio@pieverifredi.it 


