
 
 
 
 
 
 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 25 Novembre 2014 

 
Lettura della lettera di San Paolo agli Efesini: richiamo ad essere 
costruzione, abitazione, aggregazione, accoglienza. 
Strategie per migliorare la collaborazione tra i gruppi 
E' stato evidenziato come un difetto per i nostri gruppi parrocchiali 
quello di essere formati sempre dalle stesse persone, senza che ci si 
inseriscano mai nuovi membri ( sopratutto giovani) che potrebbero 
migliorare e far crescere i gruppi. 
E' stata proposta la partecipazione, a turno, delle diverse entità della 
parrocchia alle riunioni del consiglio pastorale ( come in parte è già 
avvenuto in precedenza).Sembrano utili inoltre eventuali incontri tra 
rappresentanti di tutti i vari gruppi durante l'anno. 
Don Antonio ripropone come positiva l'esperienza attuata da Don 
Fabrizio e in seguito da Don Roberto dell' Assemblea pastorale  a cui 
tutti possono partecipare per incrementare la conoscenza reciproca e 
anche la collaborazione e l'interscambio. 
I rappresentanti del gruppo missionario propongono di organizzare dei 
viaggi nelle missioni per i giovani, in modo da fargli conoscere questa 
realtà e magari invogliarli al tema della missioarietà. 
E' stato presentato il problema della difficoltà ad inserirsi nei gruppi da 
parte dei nuovi parrocchiani, essendo la nostra una realtà complessa e 
variegata. Don Marco ha sottolineato come il miglior modo sia quello di 
rivolgersi ai preti che possono indirizzare ognuno secondo le proprie 
attitudini e sensibilità. 
Aggiornamento sui lavori del giardino 
A Giugno è stato completato il campetto e il prossimo progetto riguarda 
i giochi per bambini ( la spesa sarà intorno a €10.000 ). 

In seguito il progetto prevede l'abbattimento della recinzione che 
separa il giardino dall'area scout per l'eventuale creazione di una 
struttura polivalente . 
E' stata rilevata la necessità di trovare un custode del giardino per 
prevenire gli atti di vandalismo. 
E' stato anche suggerita la creazione di spazi di aggregazione per le 
persone anziane (ex. pista per le bocce) i quali avrebbero anche la 
funzione di "controllare" i giovani che frequentano il giardino. 
Presentazione di alcuni progetti 
-realizzazione di una rampa sul sagrato per il superamento 
barriere architettoniche 
E' stata presentata l'ipotesi della realizzazione di una rampa centrale 
sul piazzale della chiesa , realizzabile in pietra o in cemento 
architettonico.Il preventivo della spesa è di € 12.750 + IVA. Forse sarà 
possibile avere una sovvenzione comunale per la legge 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche. 
E' stato sollevato il problema della modifica del piazzale della chiesa in 
quanto memoria storica e punto di ritrovo e aggregazione. 
Sarebbe inoltre opportuno pensare ad altri "ostacoli" per le carrozzine : 
ad esempio l'accesso alla toilette degli handicappati . 
- Restauro della cappella Tornabuoni 
A causa di infiltrazioni di acqua piovana gli affreschi della cappella 
Tornabuoni ( dedicati al SS Sepolcro) sono danneggiati e devono 
essere restaurati. 
Il preventivo è di € 32.000 + IVA (ponteggi compresi). 
Inoltre il preventivo per un eventuale restauro della balaustra della 
Madonna (annerito dalla cera delle candele) è di € 12.500. 
- Monumento funebre a Don Giulio Facibeni 
In seguito alla beatificazione del Padre ( il processo è in corso) è 
prevista la traslazione della salma dal cimitero di Rifredi alla nostra 
Pieve. Sarà realizzato in collaborazione tra Parrocchia, Opera 
Madonnina del Grappa e Misericordia. 
La costruzione del monumento funebre è già stata approvata dalla 
Soprintendenza e il progetto prevede la collocazione sotto l'altare dello 
Sposalizio della Vergine robbiano. Nella parte interna della 
penitenzieria sarà previsto un inginocchiatoio. 
E' stato proposto un pellegrinaggio a Roma partecipando all'udienza 
del Papa del Mercoledì 



 


