
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 05 ottobre 2015 
 

o Esperienze estive tra campi scuola e centro estivo: la parola ai 
giovani animatori ed educatori 

Il consiglio si apre con le testimonianze, i racconti, le foto e i video dei 
centri estivi e dei campi scuola di Grati a cui hanno partecipato 
numerosi bambini e ragazzi della parrocchia. I giovani intervenuti, 
raccontano anche della bella esperienza vissuta ai campi dell'Azione 
Cattolica sulle Dolomiti e al campo di Soffiano presso la Casina Rossa 
con l'Associazione cinque pani e due pesci. 

o Riflessione sui capitoli 12-13 della bolla Misericordia voltus 
Con il dono della bolla Misericordia voltus, la bolla d’indizione dell’ 
anno santo straordinario della Misericordia, Don Marco propone una 
riflessione sui capitoli 12-13 sottolineando come bisogna svuotare la 
parola misericordia da un atteggiamento di buonismo per valorizzare 
invece l'atteggiamento rivoluzionario che essa racchiude. È un 
cambiamento che parte dal profondo. Questo per dire che misericordia 
e perdono non sono parole facili: non è un’operazione di condono ma 
di rivoluzione, ricordiamoci infatti che Papa Francesco collega 
misericordia con giustizia. 

o Aggiornamenti sui lavori del giardino  a cura dell’arch. 
Christiana Ghiandelli 

Prima dell’ estate, oltre all’acquisto dei nuovi giochi, fu deciso di 
asfaltare anche i vialetti. I lavori dovevano iniziare nella seconda metà 
del mese di agosto ma, per  una serie di problemi con le ditte, gli 
interventi sono stati posticipati. Ad oggi i giochi risultano in arrivo e 
l’asfaltatura programmata per questa settimana non appena le 
condizioni meteo la permettano.  
 

o Assemblea parrocchiale: indicazioni per progettarla e 
organizzarla 

Viene recuperata l’idea di organizzare un’assemblea parrocchiale nata  
qualche mese fa proprio per cercare di “fare rete” e di fare conoscere 
meglio i gruppi e le varie attività della parrocchia, valorizzando il 
confronto e i suggerimenti per nuovi stimoli e indicazioni. 
Viene sottolineato, infatti, che l'assemblea parrocchiale  nasce dal 
sinodo fiorentino con l'intento di ascoltare il popolo, i parrocchiani. Si 
costituisce una commissione che si occupi dell’organizzazione e si 
individua nelle domeniche 15 o 22 novembre due date papabili.  

o Apertura dell’anno pastorale e presentazione delle attività dei 
vari gruppi 

Viene presentato il calendario Pastorale con tutti gli impegni sino ad 
ora fissati. Come appuntamenti a breve viene indicata la presenza del 
noto Paolo Curtaz il 21 ottobre in una serata, organizzata da coppie del 
vicariato, alla chiesa di  S. Pio X al Sodo con due differenti 
appuntamenti: 1) alle 18 rivolto ai giovani dal tema il Dio di Gesù il Dio 
inatteso e 2) alle coppie agli adulti Amarsi come Cristo ama la Chiesa: 
ci vuole coraggio. Inoltre per il 12 novembre nell’ambito della settimana 
del 5°convegno ecclesiastico nazionale si segnalano un incontro al  
Teatro  Nuovo Sentiero sulla figura di Don Giulio Facibeni e un altro a 
villa Lorenzi.  
Tra le proposte presentate dai gruppi vi è quella del gruppo missionario 
che propone di accogliere come parrocchia una famiglia di immigrati e 
farsene carico pagando affitto e utenze. 

o Comunicazioni sulla presenza del Papa a Firenze  in 
concomitanza del 5° Convegno ecclesiale nazionale che si terrà 
dal 9 al 13 novembre 

Vengono indicate le modalità per partecipare alla messa allo Stadio 
già rese note durante le messe della domenica 

o Aggiornamenti dei lavori a cura di Niccolò Zerini 
Viene presentato un riepilogo dei lavori svolti durante l’anno 2015: 
spiccano le spese al Teatro Nuovo Sentiero per la rottura di alcuni tubi. 
Si  sente poi la necessità di avere un custode per il giardino a breve 
rinnovato onde evitare continui atti vandalici.


