
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 09 Febbraio 2015 

 
Lettura estratto messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2015 
sezione Parrocchie: "Dov'è tuo fratello?". 
Si sottolinea come la Parrocchia sia un solo corpo che si prende cura 
dei membri più deboli. Le parrocchie devono essere isole di 
misericordia in mezzo ad un mare di indifferenza. 
A proposito si raccolgono proposte. Si evidenzia come nella nostra 
parrocchia manchi un gruppo esclusivamente dedicato alla preghiera e 
se ne studieranno le modalità su come eventualmente attivarlo.  
Presentazione di Don Antonino 
È stato già parroco e responsabile della pastorale vocazionale a 
Bamenda (Cameroon) e si trova a Firenze per conseguire la licenza in 
Teologia Dogmatica, rimarrà  con noi circa tre anni e in seguito farà 
ritorno a Bamenda per dedicarsi all'insegnamento. 
La nostra parrocchia si fa carico del vitto e dell'alloggio di Don 
Antonino, mentre per lo studio egli è sovvenzionato dall'Istituto di 
sostentamento del clero in qualità di cappellano di Santo Stefano in 
Pane. 
Presentazione in anteprima del GattoBardo festival e primi bilanci 
della stagione teatrale 
Aggiornamento sui lavori  
1) È necessario apportare modifiche alle scale esterne di accesso ai 
locali sopra il Teatro Nuovo Sentiero: necessaria una migliore 
illuminazione, eventuali strisce antiscivolo sui gradini e corrimano. 
2) Rampa di accesso per diversamente abili sul sagrato: in attesa del 
permesso della sovrintendenza. 
3) Stanza dei lavori: la ditta che effettuerà i lavori sul sagrato si 
occuperà anche di questa. 
 

 
 
4) La stanza sul sagrato è stata assegnata nuovamente alla segreteria 
della pallavolo su loro richiesta. 
La stanza "della pesca di beneficenza" rimane destinata ad un futuro 
"spazio giovani". 
5) Giardino: e' già stato previsto il piano giochi. 
È essenziale trovare una soluzione all'uso improprio che viene fatto del 
giardino per arginare gli atti di vandalismo. 
È stata proposta un' assemblea aperta a tutti i parrocchiani per 
coinvolgere tutti nell’utilizzo dello spazio verde, dei giochi e delle 
proposte delle attività. 
Proposte di aggregazione parrocchiale per la primavera 

 Pellegrinaggio a Roma per partecipare all'udienza del 
Mercoledì del Papa. In via di definizione le date. 

 Trekking del 1 Maggio in Casentino con Don Francesco 
Pasetto. 

 Giornata all'eremo delle Stinche  in Chianti per riscoprire la 
spiritualità di Padre Vannucci. 

 Ritiro parrocchiale, com’è già noto in preparazione alla 
Quaresima sul tema "Gesù ci invita alla sua Pasqua" con Padre 
Valerio Mauro. Domenica 22 Febbraio. 

 
- È iniziata la benedizione delle famiglie in zona Tolentino e Taddeo 
Alderotti. 
 
- Il gruppo missionario ha presentato il progetto "Adotta una famiglia": 
possibilità di formare un gruppo che "sostiene" economicamente e 
umanamente le famiglie che ne hanno bisogno. 
È stato stabilito di stabilire una collaborazione con i Centri di Ascolto e 
di creare una commissione che studi le modalità di attuazione del 
progetto.


