
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 21 Novembre 2016 

 
Lettura del IV paragrafo del primo capitolo dell’Evangelii Gaudium  La 
missione che s’incarna nei limiti umani per preparare l’incontro Per 
una chiesa in uscita 
Alla luce della lettura si fanno alcune riflessioni e considerazioni su 
come impostare il quarto incontro del percorso che il centro missionario 
diocesano ha proposto alle cinque comunità di Rifredi, il Sodo, Santa 
Croce a Quinto, San Martino a Sesto e Sant’Antonio al Rom ito. Ci si 
domanda se siamo consapevoli di essere una comunità missionaria e 
se il senso di apertura è presente nella nostra parrocchia. 
Per attuare al meglio questa proposta si prevede di coinvolgere tutte le 
varie realtà della comunità partendo dall’introduzione del progetto, per 
poi proseguire con una riflessione e con i suggerimenti dei gruppi che 
portino poi ad in una sintesi collettiva. Si prevede che il gruppo 
missionario abbia una funziona coordinatrice. 
 
Adotta una Famiglia: informazioni sul lancio del progetto e 
progettualità future 
Intervengono Silvia e Fabrizio della Commissione del progetto, per 
raccontare l’andamento del progetto che da maggio ad oggi ha 
coinvolto numerose persone con 157 adesioni e “adottando” già 12 
famiglie. Ogni coppia di membri della commissione segue due famiglie 
che per essere inserite nel progetto devono essere residenti in 
parrocchia. Di quelle adottate sei sono italiane. Con i circa € 4000  
mensili totali a disposizione non si erogano soldi ma si pagano ticket 
sanitari, spese per l’affitto, la mensa, i libri scolastici etc. 
È previsto nel mese di gennaio un incontro aperto a tutti per spiegare il 
progetto alla comunità. Seguono alcune domande su quali criteri siano 

stati adottati per scegliere le famiglie e che tipo di relazione si sia 
istaurata. Con queste famiglie è stato instaurato non solo un rapporto  
di tipo economico. È, per esempio, al momento allo studio anche un 
percorso di dopo scuola per i bambini delle famiglie adottate che 
potrebbe coinvolgere anche i giovani della parrocchia. 
Le famiglie sono state presentate dai centri d’ascolto presenti nella 
nostra parrocchia favorendo quelle al cui interno hanno maggior 
presenza di minori e di disabilità gravi 
   
Presentazione Restauro cappella Tornabuoni 

La nostra cappellina Tornabuoni, dedicata al santo Sepolcro 
costituisce un unicum sul territorio e va pertanto ben conservata. Gli 
affreschi seicenteschi in seguito a precedenti infiltrazioni si sono 
deteriorati e necessitano assolutamente sia pulitura che 
consolidamento. 
Poiché ci è stato presentato un preventivo più economico rispetto al 
precedentemente, nei prossimi mesi  non appena ci sarà 
l’autorizzazione della Soprintendenza provvederemo al restauro, 
confidando di terminare entro Pasqua e poter presentare anche un cd 
e/o una brochure con le foto della cappellina restaurata e della chiesa.  
  
Comunicazioni e varie ed eventuali 

Tra gli appuntamenti dell’Avvento  

 Domenica 27 novembre ritiro parrocchiale guidato da sr. Ida 
Tiezzi presso il Convento benedettino di Santa Marta 

 il mercoledì alle 18.30 Lectio divina e 

 Il venerdì alle 18:30 preparazione lettori disponibili a leggere le 
letture durante la celebrazione 

Si chiedono informazioni relative alla traslazione della salma di Don 
Giulio Facibeni dal Cimitero di Rifredi.  
Il Consiglio pastorale in passato si era già espresso affinché la salma 
del padre trovasse collocazione in chiesa ed era stato anche realizzato 
un progetto che ne prevedeva la collocazione sotto l’altare dello 
Sposalizio robbiano. Con il consiglio dell’Opera Madonnina del Grappa 
è stato deciso che la salma del padre venga traslata nella cappellina 
della Madonnina del Grappa. 


