
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 28 marzo 2017 
 

Preghiera iniziale 
 
Lettura della lettera ai Filippesi 2,5-11 già ripresa dall’incontro 

conclusivo fine del percorso dei gruppi biblici domenica 26 marzo.  

 

Presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2016 e del 

Bilancio preventivo 2017 a cura del COPAE. 

 

A nome del COPAE, Commissione per gli Affari Economici, Ubaldo 

Baldi illustra il bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017. Emerge 

come la comunità si sia dimostrata nell’ultimo anno generosa sia nelle 

raccolte domenicali sia in quelle straordinarie, quali il progetto “Adotta 

una famiglia”.   Il Bilancio finale rimane comunque positivo nonostante 

imprevisti fra i quali il tentativo di scasso e furto del gennaio 2016 che 

ha comportato spese e messe in sicurezza di buona parte degli 

ambienti parrocchiali. 

Nuovi aggiornamenti sui lavori 
 

• Per quanto riguarda il restauro della cappella Tornabuoni, i 
lavori inizieranno i primi di maggio.  

• Sono invece in corso le richieste per i preventivi dei lavori da 
farsi nel chiostrino: ripavimentazione, risistemazione dei cordoli 
e dei muri. 

• Nel giardino sono stati invece potati quattro pini e tre magnolie.  

• Vi è poi un progetto che riguarda la Cappella dello Spirito Santo 
in via T. Alderotti, nello specifico la realizzazione della 
pavimentazione e dei servizi igienici  

Si lascia in sospeso, ma con la voglia di portare avanti la 
possibilità di costruire ex novo strutture per l’aggregazione 
comunitaria, razionalizzando comunque gli spazi già presenti e 
non sempre ben sfruttati. 
 
Proposte di tematiche della catechesi degli adulti da realizzare 
nel maggio p.v. 
È intenzione effettuare gli incontri di “catechesi sociale” il 15, 22, 
29 maggio. 

 Le proposte emerse sono: 
 
 - Migranti e territorio  
 - La violenza nelle famiglie. 
 - Etica, giornalismo e Chiesa. 
 - Mercato globale e Mercato Nazionale c’è spazio per la 
solidarietà 
 - Don Milani, 50 anni dalla morte come ricordarlo al di fuori 
della retorica 

È stata istituita una commissione che si occuperà di vagliare le 
tematiche e organizzare gli incontri che si terranno nel mese di 
maggio. 

 


