
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 18 aprile 2018 

PREGHIERA INIZIALE 
Alle ore 21,30 si dà inizio all'incontro dicendo insieme una preghiera. I 
presenti sono 22. Viene dato ampio spazio ad un argomento aggiuntivo 
rispetto all’ordine del giorno. Si tratta del seguente: 
Presentazione “Polisportiva Rifredi” con la presenza del 
Presidente e altri tre soci fondatori. 
In primo luogo viene fatta una presentazione generale, da parte del 
Presidente, della polisportiva di tipo dilettantistica.  
Ne vengono spiegati gli obiettivi (qualità dell’insegnamento, il rispetto e 
permettere ai bambini/ragazzi del quartiere di stare insieme); il bisogno 
di strutture adeguate che verranno rinnovate ed altre che verranno 
inserite (si prevede la realizzazione di un centro medico sportivo 
all’interno della vecchia struttura della Misericordia a favore della 
polisportiva). Viene ribadito più e più volte l’obiettivo principale di questa 
polisportiva: proseguire e portare avanti i principi ed i valori dell’Opera 
della Madonnina del Grappa e della parrocchia. Vengono inoltre 
presentati due progetti, in collaborazione con il territorio, con l’ospedale 
Meyer e con associazioni a favore della disabilità. Vengono rivolte 
alcune domande al presidente relative alla gestione del piano 
economico per avviare e portare avanti il seguente progetto. Il Consiglio 
è in attesa dello Statuto appena redatto. 
Attività estive 
In merito alle attività estive sono previsti per il 5° anno consecutivo i 
centri estivi “GREST” nelle due settimane: 11-15 giugno; 18-22 giugno.  
Per quanto riguarda i campi delle elementari e delle medie a Grati sono 
previste le seguenti date: ELEMENTARI: 24-27 giugno; 1°-2° MEDIA: 
27-1 luglio; per la terza media e i gruppi dopocresima sono in corso di 
definizione. La riunione con i genitori per le iscrizioni ai centri estivi ed ai 
campi sarà mercoledì 2 maggio alle ore 21.15. 

Programma percorso catechesi con le parrocchie di: S.Antonio al 
Romito, Sacro Cuore e Immacolata a Montughi dal titolo “Appunti 
di viaggio: tre domande per non finire fuori strada” 
Vengono comunicate le date dei seguenti incontri: 7 maggio Non Dio ma 
Parola di Dio: tra spiritualità e riti quale spazio per la fede?; 16 maggio 

incontro sul tema dei migranti, tenuto dai padri comboniani “Aiutiamoli 

a casa loro, ma com’è casa loro?”; 28 maggio Industria 4.0 tra crisi 
finanziaria e paesi poveri e io che c'entro? “E io che c’entro?” con la 

presenza del giornalista comboniano Giulio Albanese. 
Palio di Santo Stefano del 26-27 maggio 2018 
In occasione del palio organizzato da Andrea De Roit, fratello della 
Misericordia, si ricorda che entro il 30 aprile devono essere indicati i 
nominativi di 30 volontari che si occuperanno dell’allestimento dei giochi 
e della predisposizione dell’area pranzo/cena nei due giorni stabiliti. 
Proposta di catechesi all’iniziazione cristiana della Diocesi di 
Spoleto-Norcia presentata al Vicariato di Rifredi. 
Viene presentato questa iniziativa in corso di “sperimentazione” che 
vede un rovesciamento dei sacramenti: viene anticipata la 
Confermazione in 5° elementare e posticipata l’Eucarestia. Si chiede al 
Consiglio di riflettere su questa proposta e di considerare la possibilità 
di modularla sulle esigenze del territorio e del vicariato, oltre che del 
quartiere nel quale è inserita. 
Situazione lavori 
In merito alla riorganizzazione degli spazi non ci sono novità sul progetto 
di lavoro per la creazione di una struttura polifunzionale. Viene sollevato 
il problema dello smaltimento dei rifiuti presenti in un locale vicino alla 
cappellina della parrocchia e viene proposto di portarli all’isola ecologica 
di Viale Guidoni. Viene data come scadenza ultima la settimana prima 
del palio di Santo Stefano. Per quanto riguarda la situazione del campo 
da calcio si decide di affiggere un cartello di divieto per evitare che 
persone e soprattutto cani, non al guinzaglio, ci entrino liberamente. 
Varie ed eventuali  

Si chiude con la comunicazione di una iniziativa di tributo a De Andre’ 
che avrà luogo il 28 aprile e vedrà come musicisti Lorenzo e Simone 
Faini. 


