
 

 
 

 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 6 Ottobre  2014 

 
Presentazione e accoglienza del nuovo prete don Antonio Gramigni 
Dal primo di ottobre Don Simone ci ha lasciato per essere accolto 
nella Parrocchia di S. Angelo a Legnaia, lo abbiamo salutato con 
grande affetto domenica 28 settembre, accogliamo oggi Don 
Antonio, Rifredino e che ha svolto l’ultima esperienza come vicario 
parrocchiale nella Parrocchia del Sacro Cuore in via Capodimondo. 

 
ESTATE CON NOI … centri estivi e campi per i ragazzi e i giovani 
Nel periodo estivo tra giugno e settembre si sono svolti nella nostra 
Parrocchia i centri estivi per i bambini delle elementari, i campi estivi 
per i ragazzi di prima e seconda media ed i campi di lavoro a 
Rincine per i ragazzi di terza media. 
Sia i centri estivi che i campi sono andati molto bene, almeno 
sentendo il parere dei bambini e dei genitori e saranno sicuramente 
ripetuti la prossima estate. 
C’è stata grande disponibilità da parte dei catechisti, dei giovani e 
dei genitori e di alcuni gruppi della Chiesa, come le signore del 
Roveto per la preparazione dei pasti, per l’animazione e per 
l’organizzazione di piccoli laboratori.  
Sono pervenuti alcuni suggerimenti per migliorare il servizio reso 
alla nostra comunità, in particolare la necessità di stabilire e 
comunicare le date di svolgimento dei centri e dei campi estivi con 
un certo anticipo, per permettere alle famiglie di organizzarsi, di 
accorpare i gruppi di quarta e quinta elementare; di anticipare inoltre 
il campo a Rincine al mese di luglio, perché i ragazzi possano dare 
un effettivo aiuto alla preparazione dei pacchi da inviare in Burkina 
Faso 

Proposte per attirare i giovani 
E’ nata l’idea di organizzare degli incontri mensili con apericena, su 
argomenti che possano interessare i giovani, anche portando 
alcune testimonianze inerenti gli argomenti trattati. 
 
Lavori parrocchiali 
Sono ripresi i lavori di sistemazione e ripristino dei vari locali della 
Parrocchia. Prossimamente si provvederà alla sistemazione della 
stanza degli attrezzi; è necessario anche stabilire l’utilizzo e la 
gestione della sala sopra il teatro, resa disponibile a seguito 
dell’istallazione del riscaldamento e dell’aria condizionata. 
 
Comunicazioni sull’ottobre missionario 
- Il 17 ottobre alle ore 21,00 presso la nostra Parrocchia ci sarà la 
Veglia Missionaria organizzata insieme alla Diocesi di Firenze; 
- quest’anno gli incontri di formazione organizzati dal Centro 
Missionario saranno itineranti, l’incontro del 3 novembre, guidato da 
Serena Noceti, si terrà nella nostra Parrocchia sul tema “Percorrere 
le strade del mondo seguendo i passi di Dio”; 
 
Varie ed eventuali 
- Domenica 19 ottobre alle 18,30 al Teatro Nuovo Sentiero verrà 
presentata la stagione teatrale con un apericena e a seguire alcuni 
simpatici sketch; 
- la celebrazione delle cresime si terrà il 7 febbraio in parrocchia alle 
ore 18,00; 
- è’ stato richiesto di sistemare una rampa per i disabili, per favorire 
l’accesso quotidiano alla chiesa da parte di persone costrette sulla 
sedia a rotelle; 
- dal 9 al 13 novembre 2015 si terrà a Firenze il 5° Convegno 
Ecclesiale Nazionale improntata sul nuovo umanesimo, su quel di 
più’ che rende l’uomo unico tra i viventi; su ciò che significa libertà in 
un contesto sfidato da mille possibilità; sul senso del limite e sul 
legame che ci rende quello che siamo. 


