
 

 
 

 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 1 Febbraio 2016 

 
Apertura del consiglio con la lettura della prima lettera di San Paolo 
apostolo ai Corinzi, che ci indica la carità e l’amore gratuito come la 
via da percorrere per i cristiani. 
 
PROGETTO ADOTTA UNA FAMIGLIA 
Nel precedente consiglio era stato chiesto di formare una 
commissione che valutasse la possibilità di portare avanti questo 
progetto nella nostra parrocchia. La  commissione ha individuato 
come punto di forza la presenza all’interno della nostra comunità  
dei due centri ascolto, che potrebbero svolgere un primo filtro sulle 
famiglie in difficoltà.  Successivamente sarà una commissione che 
farà un incontro e un colloquio con le famiglie, per valutare insieme 
le modalità del progetto di “adozione”. L’aiuto sarà orientato al 
pagamento di bollette, mensa scolastica ed altre spese 
documentabili, escludendo pagamenti in contanti e privilegiando gli 
abitanti del quartiere. Una prima bozza di progetto sarà presentata 
all’Assemblea Parrocchiale che si svolgerà il 28 febbraio in 
Parrocchia, per ascoltare pareri e suggerimenti. 
 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Il 28 febbraio sarà convocata la seconda Assemblea Parrocchiale, 
che segue l’assemblea del 22 novembre, durante la quale si sono 
presentati i vari gruppi parrocchiali. Ci sono state varie proposte su 
come organizzare l’assemblea, lo scopo principale è quello di aprire 
un dibattito con i presenti. Si è avanzata l’ipotesi di costituire dei 
tavoli di discussione, dove saranno approfonditi gli argomenti 
proposti. 

 
COMUNICAZIONI 
- Una cooperativa  con dei giovani appartenenti a categoria protetta, 
sarà disponibile una o due volte a settimana a fare piccoli lavoretti 
nel giardino; 
- E’ in programma l’organizzazione di un concerto in Pieve con un 
coro composto da elementi che vengono da diverse parti della 
Toscana e che trattano tematiche riguardanti le famiglie numerose 
ed in particolare famiglie con ragazzi Down. 
- A seguito della “visita” dei ladri nei locali della parrocchia e in 
sacrestia avvenuta qualche settimana fa si sta provvedendo ad un 
piano per la sicurezza della Parrocchia. 
- E’ prevista la sistemazione della statua del Sacro Cuore presente 
in penitenzieria; 
- Con la vendita dei dolci al mercatino missionario sono stati raccolti 
€ 1.485,00 per le missioni seguite dalla Parrocchia, si ringraziano 
tutti i parrocchiani per aver dimostrato ancora una volta la loro 
grande generosità; 
- Continuano gli incontri per i giovani catechisti con l’equipe di 
CREATIV proveniente da Reggio Emilia. Al corso  partecipano oltre 
a ragazzi, a catechisti della nostra parrocchia anche giovani 
provenienti da altre parrocchie come quella di S. Francesco e S. 
Chiara a Montughi. 
-Domenica 14 febbraio alle ore 9,15, giornata di ritiro per la 
comunità in preparazione alla Pasqua, presso il Monastero delle 
suore Benedettine di Santa Marta, sul tema “Missionari sulle strade 
della Misericordia del Padre”; 
- In occasione della Quaresima, ogni lunedì alle 18,30, riprendono 
gli incontri di preparazione alla lettura del Vangelo della domenica 
successiva ed ogni venerdì alle ore 17,30 riprende la Via Crucis; 
- Giovedì 4 febbraio in sala parrocchiale il primo incontro per la 
preparazione al matrimonio; 
- Venerdì 5 febbraio alle 18,30 a Villa Lorenzi, il primo di un ciclo di 
incontri sul tema “Genitori oggi” dal titolo “Il mestiere impossibile dei 
genitori”, condotto dal Dott. Massimo Recalcati. 
 
Per maggiori informazioni accedere al sito internet: www.pieverifredi.it/ 


