
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 06 Marzo 2018 
 
Preghiera iniziale 
 
Don Marco presenta un testo di don Tonino Bello da titolo Il parcheggio 
del Calvario. Il testo e la riflessione portano a soffermarsi sulla croce 
come “collocazione provvisoria” per giungere alla Pasqua, intreccio di 
annunci di liberazione, che sconfigge le nostre paure per vedere le 
tristezze, le malattie e perfino la morte alla luce di Cristo Risorto. 
 
Presentazione del progetto del Palio di Santo Stefano a cura degli 
organizzatori 
 
Andrea Da Roit, fratello della Misericordia interviene per illustrare il 
palio di Santo Stefano in programma per l’ultimo weekend di maggio. 
Si tratta di una festa medievale che rifacendosi ad antiche tradizionali 
feste si pone l’obbiettivo di essere un momento di incontro e di 
socializzazione per il quartiere. Ci saranno gare di sbandieratori, 
arcieri, musici e danze, oltre ad un mercatino tematico. Per il sabato 26 
maggio pomeriggio sono in programma sia per bambini che per adulti i 
cosiddetti “giochi di corte” (corsa nei sacchi, tiro alla fune, corsa del 
drappo reale etc..), mentre la sera è prevista una cena medievale. La 
domenica 27 pomeriggio avrà luogo un corteo storico, una processione 
per le vie del quartiere, aperto dalle “madonne” che deporranno un 
omaggio floreale alla Madonna dell’altare robbiano della nostra chiesa.  
 
 
 
 

Presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2017 e del 
Bilancio preventivo 2018 a cura del Copae 
 
Ubaldo Baldi, per il Copae, presenta il bilancio consuntivo dello scorso 
anno che viene approvato, evidenziando la generosità dei parrocchiani 
per le offerte delle collette feriali e festive e per i sacramenti. Le spese 
maggiori si riscontrano nei lavori di manutenzione straordinaria (lavori 
al Chiostro della Magnolia, al tetto delle aule di catechismo, alla 
Cappella Tornabuoni e alle Caldaie). Per quanto riguarda la 
manutenzione ordinaria dobbiamo ringraziare l’ottimo lavoro di alcuni 
parrocchiani che ormai da anni prestano servizio per una serie di 
preziose riparazioni come ad esempio la cura degli infissi. 
 
Composizione della Commissione per la Catechesi degli adulti da 
realizzare nel maggio p.v. e raccolta di tematiche da affrontare 
 
Viene formata una commissione per organizzare i consueti incontri su 
temi sociali nel mese di maggio. Dai vari membri del consiglio arrivano 
alcune sollecitazioni su temi come “la chiesa sta con i migranti” oppure 
“dov’è tradizione dov’è il messaggio evangelico?”. 
 
Varie ed eventuali 
 
Don Marco mette a conoscenza che sta per essere completato un 
contratto per l’affitto del parcheggio utilizzato dalla Misericordia che 
ormai da anni lasciava un’offerta per l’uso dello spazio 
 
Grazie alla sollecitazione di un membro del Consiglio l’anno prossimo 
sarà fatta una formazione per i catechisti un po’ più mirata sulla 
presentazione della Parola ai bambini e ai ragazzi. Intanto nel mese di 
aprile partirà un corso, organizzato dal CREATIV per giovani animatori 
ed educatori che gestiranno i centri estivi e i campi di Grati.  
 


