
 

 
 

 

 

 
Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 08 Ottobre 2018 
 
Esperienze estive tra campi e centri estivi: la parola ai ragazzi e ai 
giovani educatori 
Per rendere bene la ricchezza delle esperienze, educatori, animatori e 
partecipanti alle attività estive sono intervenuti con foto e filmati. Gli 
animatori del GREST, il centro estivo per i bambini dalla 3° alla 5 
elementare, hanno presentato la propria esperienza realizzata che ha 
visto una partecipazione di circa 40 bambini per ogni turno. Ai campi di 
Grati sia delle elementari, che della prima e seconda media hanno 
partecipato circa 40 ragazzi a turno svolgendo una serie di attività 
tematiche legate ai Pirati per i primi e alle Cronache di Narnia per i più 
grandi. I ragazzi di terza media (circa 20) hanno invece svolto un 
cammino sulla montagna Pistoiese. I ragazzi di prima superiore hanno  
svolto un ricco campo di lavoro con base presso la Pieve di Santa 
Giulia in località Caprona (PI). I più grandi hanno infine effettuato un 
cammino sulle orme di san Francesco per 130 km da Greccio ad 
Assisi. Gli Scout hanno svolto varie attività: dal soggiorno a Rapolano 
per i più piccoli, alla Corsica per il noviziato ad un cammino in parte a 
piedi ed in parte in canoa in Veneto per il Clan.  
Preghiera iniziale 
Progetto per creare uno spazio bambini in chiesa 
La parrocchia s’interroga se non sia il caso di creare in chiesa uno 
spazio dedicato ai bambini di pochi anni. Vengono espresse alcune 
opinioni circa l'individuazione di un luogo adatto: gli altari laterali non 
sembrano la soluzione migliore, la penitenzeria potrebbe adattarsi, ma 
anche questa potrebbe diventare un caos e rischierebbe di escludere 
comunque i bambini dall'assemblea. La questione viene lasciata in 
sospeso aprendo a delle sperimentazioni coinvolgendo anche giovani 
educatori. 

Indicazioni sulla visita pastorale del Cardinale che si terrà nel 
nostro vicariato ad inizio 2019 
Il 19 gennaio 2019 alle ore 18,00 nella nostra Pieve, alla presenza del 
Cardinale Arcivescovo Giuseppe  Betori ed alla presenza delle altre 
comunità parrocchiali del Vicariato, i Vespri segneranno l'apertura 
ufficiale della visita pastorale nel nostro Vicariato. In particolare dal 29 
gennaio al 10 febbraio il Cardinale visiterà la nostra parrocchia e sarà a 
disposizione, previo avviso e appuntamento concordato, della nostra 
comunità. Per una migliore realizzazione della visita pastorale, la 
diocesi ha fornito delle schede preparatorie da riconsegnare prima 
della visita, attraverso le quali il Cardinale possa avere un quadro più 
chiaro della realtà che viene a visitare. In attesa di proporre un 
calendario con una serie di appuntamenti ricordiamo che Il Cardinale 
presiederà la Santa Messa delle ore 18,00 del 27 gennaio 2019 nella 
nostra Pieve in occasione della Festa di San Sebastiano. 
Brevi comunicazioni e aggiornamenti  
Brevemente vengono illustrati i progressi relativi ai lavori di 
ristrutturazione e creazione di una sala unica e divisibile con apposite 
pannellature mobili dei locali ubicati tra il giardino della magnolia ed il 
giardino interno (ex sala video, ex studio di Don Andrea). La loro 
realizzazione permetterà di avere una sala con buone capacità ricettive 
in modo da poter effettuare incontri che di solito si svolgono al teatro 
Nuovo Sentiero. 
Varie ed Eventuali 
Don Marco ci comunica che anche quest'anno riprende il cineforum. 
con Don Andrea Bigalli. Il tema sarà "Dalla Community alla Comunità: 
fragilità e bellezza della comunicazione umana nell'era digitale". 
Sempre Don Marco ci comunica che da alcune verifiche effettuate, i 
travetti della copertura della torretta dalla parte interna verso il giardino, 
risultano lesionati e pertanto dovrà essere effettuato il loro ripristino 
attraverso l'installazione di ponteggi dalla parte interna. A tal proposito 
sottolinea come vi sia un gruppo di lavoro formato da volontari, che 
due volte la settimana lavora con sacrificio e dedizione alla 
manutenzione degli ambienti parrocchiali 


