
 

 
 

 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 11 Marzo 2014 

 

 Si legge Evangelii Gaudium, II Tentazioni degli operatori pastorali, 
88 

Papa Francesco ci ricorda come facilmente si cerchi di fuggire dagli altri 
verso un comodo privato, rinunciando al realismo della dimensione sociale 
del Vangelo. 
Il Vangelo ci invita, invece, a correre il rischio dell'incontro con l'altro. 
Cristo ci invita, alla rivoluzione della tenerezza. 
 

 Comunicazioni dal direttore artistico del Teatro Nuovo Sentiero, 
Alessandro Becherucci  in occasione del Gattobardo Festival 

Alessandro Becherucci, illustrando il programma di incontri ad ingresso 
libero legati al Gattobardo Festival iniziato il 1 marzo, ribadisce come il 
teatro debba essere sempre di più un luogo di incontro e di apertura. 
Tra i temi degli incontri l’alfabetizzazione dei nuovi Italiani immigrati e 
le eco mafie con Mi Rifiuto con la partecipazione di Don Andrea Bigalli 
di Libera, il 29 marzo alle 19. Per il pubblico dei più piccoli si ricorda il 
divertente spettacolo il Gattobardo con il stivali, il 30 marzo alle 16:30. 
 

 Presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2013 e del 
Bilancio preventivo 2014 a cura del Copae 

L’anno 2013 ha rappresentato per la nostra parrocchia un ulteriore 
anno impegnativo sotto l’aspetto economico. Dobbiamo comunque 
ringraziare la partecipazione e la sensibilità dei fedeli che hanno 
sempre risposto in maniera generosa alle necessità sia dirette delle 
parrocchia  che per le opere caritative effettuate suo tramite. 
Il bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014 risulta approvato. Tra i 
provvedimenti per meglio evidenziare i consumi di luce e gas 
teatro/chiesa è stato deciso di mettere dei contatori a defalco. 

È stato discusso della possibilità di aprire e restaurare la Cappella 
Tornabuoni che molti parrocchiani non conoscono. 
 

 Comunicazione e approvazione delle tematiche selezionate per la 
Catechesi degli Adulti 

La commissione formata per individuare tre temi per la catechesi degli 
adulti da proporre nel mese di maggio propone: 

1. Un pomeriggio-serata in visita alla casa per carcerati ed ex 
carcerati  in via di Caciolle con possibilità di cena insieme ( in 
data venerdì 9 maggio) 

2. Problemi economici, religiosi, sociali del centro Africa. ( relatori 

da confermare) 
3. Evangelii Gaudium . 
 

     Preparazione delle liturgie della Settimana Santa. 
È stato sottolineato come sia necessario ripensare sopratutto al 
triduo pasquale. A proposito l’ultimo dei tre incontri di formazione 
sulla liturgia che si tengono il lunedì alle 18:40 sarà proprio su 
questo tema. 

 

 Comunicazioni sulla riqualificazione degli spazi della parrocchia   
E' stata climatizzata la stanza sopra il teatro che verrà utilizzata come 
sala riunioni. Sarà opportuno acquistare pertanto delle sedie magari 
impilabili e sarà necessario stabilire un responsabile per la gestione. 
La saletta più piccola a fianco diventerà, invece, la segreteria della 
società sportiva della pallavolo (che fino ad ora era sul sagrato della 
Chiesa). La stanza sul sagrato verrà così liberata e unita a quella 
comunemente usata per la della Pesca di Beneficenza per creare una 
Stanza Giovani o una Stanza Catechisti. 

 Lavori per il giardino. 
Il preventivo per il rifacimento della pavimentazione del campetto si 
aggira intorno a €15.000. 
Sabato 29 marzo  sarà organizzata una giornata per smantellare 
strutture non più in uso, ripulire e potare il giardino.   


