
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 04 ottobre 2016 
 
 

o Preghiera iniziale  
lettura di un brano dell’Evangeli Gaudium incentrata sulla 
Parola che ci aiuta a farci scoprire popolo in missione con Gesù 
che ci prende dal popolo per inviarci al popolo. 

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

Testimonianze, racconti, foto e 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 durante i  campi itineranti:  

1. Stelle e Stalle sul crinale da Vicchio a Marradi, passando per 
una giornata di lavoro nel Casale di Villore della Comunità delle 
Piagge  che ha visto la partecipazione dei ragazzi del primo 
anno del Dopo Cresima 

2. Sulle Orme di Don Giulio Facibeni da Firenze a Galeata, città 
natale del padre a cui hanno partecipato i ragazzi che si 
preparano alla Cresima 

o Aggiornamenti sul progetto Adotta una Famiglia 

La Parrocchia ha risposto con generosità estrema  alla sollecitazione 
del Progetto, tanto che potremo disporre per l’aiuto alle famiglie di 
3800 euro mensili. Gli aderenti sono stati sinora 152, ma se ne stanno 
aggiungendo ancora. Sono state individuate, con l’aiuto indispensabile 
dei Centri d’ascolto, 12 famiglie bisognose di supporto. Di queste, 
sette, per il momento, vengono convocate per concordare le modalità 
concrete dell’aiuto (come tutti sanno, non contanti ma pagamento di 
utenze, mensa, ticket, medicinali…) Le famiglie sono tutte residenti in 

parrocchia e in tutte sono presenti bambini o ammalati o anziani 
bisognosi 

o 30 ottobre alle 11:30 concelebrazione con la Comunità 
cingalese e momento di condivisione 

Con Fernando, membro della comunità cingalese che celebra ogni 
domenica alla cappellina della Madonnina del Grappa, si prendono 
accordi per questo momento di festa delle due comunità vicine 

o Domenica 16 ottobre pellegrinaggio vicariale giubilare alla SS 
Annunziata 

Si definisce l’orario di ritrovo alle 14:15 alla pieve per poi proseguire 
sino alla chiesa dell’Immacolata per un momento di preghiera. Si 
prosegue sino alla SS Annunziata seguendo le piste ciclabili sui viali e 
in Via Cavour. All’arrivo alle 16 circa è previsto un momento di 
preghiera  

o Commissione valutazione corsa podistica sulla figura di Don 
Giulio Facibeni 

Si crea una commissione per valutare se riproporre la corsa podistica 
anche nel 2017 

o Presentazione  del progetto del centro missionario “Itinerario 
per una chiesa in uscita”  

E’ un percorso che compiono 5 comunità (S. Stefano in Pane, San Pio 
X ,Santa Croce a Quinto, Sant’Antonio al Romito,  S. Martino a Sesto) 
che riflettono insieme per nuove scelte pastorali. Ad ogni comunità è 
affidata una tappa dal primo capitolo dell’Evangeli Gaudium “La 
missione  che s’incarna nei limiti umani” è il tema che dovrà animare la 
nostra comunità il 7 febbraio. 
Don Marco ribadisce come la nostra comunità debba essere presente 
a tutti gli incontri proprio per una proficua riflessione: o troviamo nuovi 
percorsi o le nostre parrocchie si svuoteranno completamente! 

o Rilancio della Lettura biblica nelle case. 
Si indica che si deve usare tutti un unico sussidio, quest’anno sulla 
Lettera pastorale del vescovo. È, inoltre, importante che dai gruppi 
preesistenti nascano nuove “cellule”, per non avere più dei macro 
gruppi. Ogni gruppo dovrà indicare un referente che sia contattabile e il 
giorno nel quale si ritrova. 

o Approvati lavori di restauro alla cappellina Tornabuoni 
 


