
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 10 maggio 2016 
 
Preghiera iniziale 
Lettura e condivisione  del brano degli Atti degli Apostoli sulla 
Pentecoste" (At, 2.1-12) è un momento importante perché rappresenta 
la nostra Resurrezione".  
 
Relazione sui lavori già svolti e in programma a cura della 
commissione lavori 
Niccolò Zerini espone i lavori compiuti negli ultimi mesi anche in 
seguito ai danni fatti dai ladri e le proposte per nuovi interventi di 
restauro e messa in sicurezza degli spazi della parrocchia. Viene 
proposto  di chiedere un finanziamento per i lavori (Cassa di Risparmio 
o Banca Federico del Vecchio) per il restauro della Cappellina 
Tornabuoni. La commissione lavori si riunirà con il COPAE per stabilire 
quali siano gli interventi prioritari (per ora sono stati individuati come 
tali la manutenzione dei tetti e l'impianto di riscaldamento della chiesa) 
 e per organizzarsi di conseguenza. 
 
Presentazione della gara podistica “Sui luoghi dell'Opera Madonnina 
del Grappa” in programma per domenica 29 maggio 
Alberto Abdreoni che ha curato dall’inizio l’organizzazione ha illustrato i 
vari percorsi, alcune informazioni logistiche come orari, premi ecc, e ha 
dato un’idea indicativa di come dovranno essere dislocati i volontari. E' 
stata fissata una riunione per martedi 17 maggio ore 21.10 circa, con i 
referenti di ogni gruppo di volontari per stabilire i compiti di ognuno e 
organizzare l'evento. Occorrono circa 150 volontari nelle giornate di 
sabato 28 e domenica 29 maggio 
 
 

Centri estivi e Campi Scuola Estate 2016:  
- Centri estivi dal 13 al 17 giugno per le classi primarie 
- Campo a Grati dal 23 al 26 giugno 4 e 5° primaria 
- Campo a Grati dal 26 goiugno al  luglio 1 e 2 media 
- Campi AC e campi itineranti per la terza media e le classi 

superiori  
-  

Catechesi degli  adulti  
il primo incontro incentrato sulla figura di Giorgio la Pira, persona di 
spessore e di fede, "con uno sguardo profetico sul mondo", è stato un 
successo, tenuto da prof. Mario Primicerio  
I prossimi incontri saranno  il 16 maggio " Famiglie fragili e il vangelo 
della misericordia: la proposta di Papa Francesco" con Don Basilio 
Petrà; il 30 maggio, il tema sarà  invece"esiste la mafia in Toscana", 
con Don Andrea Bigalli, delegato regionale dell' associazione "Libera". 
Per quest'ultimo incontro ci si augura una partecipazione soprattutto 
dei giovani. 
 
 Spazio per genitori con bambini durante le celebrazioni domenicali 
delle 10 e delle 11,30.  
Si vorrebbe realizzare uno spazio dove i bambini possano giocare 
insieme nello spazio della penitenzieria vicino alla sagrestia. verranno 
messi dei tappetini da smontare e montare all'occorrenza, una cesta 
con dei giochi da chiudere in sagrestia e che genitori\nonni ecc 
possano prendere la domenica. Una cosa molto agile che può 
diventare  anche una occasione di aggregazione per i genitori dei 
bimbi. 
 
-Progetto "Adotta una Famiglia":  
La proposta fatta alla comunità parrocchiale ha ricevuto 111 adesioni 
per un totale di soldi pari a 2900 euro mensili. 
 Inizialmente qualcuno era scettico ma pare sia passato lo spirito giusto 
di questa iniziativa, e cioè prendersi un impegno di responsabilità 
costante verso chi ha bisogno (con tutte le regole e dinamiche che, 
come tutti ben sappiamo, questo progetto prevede). 
Dopo l'estate verrà fatta una riunione con le persone che hanno aderito 
al progetto per informarle e valutare con loro su come concretamente  
iniziare  l'aiuto alle famiglie "adottande". 


