
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 02 aprile 2019 
 
Preghiera iniziale con la lettura del brano dall’Esortazione 
Apostolica “Christus Vivit” di Papa Francesco  
 
Presentazione del programma del Palio di Santo Stefano del 25 e 
26 maggio a cura di Andrea Da Roit, consigliere della Misericordia 
di Rifredi 
Da Roit: illustra nei dettagli il programma che seguirà lo schema dello 
scorso anno con alcune differenze. 
La cena medievale del sabato e il pranzo per i gruppi saranno sempre 
preparati anche quest’anno dalla Protezione Civile di Rapolano 
Per la cena se il tempo lo permetterà si spererebbe di raggiungere i 
500 partecipanti. Si punta ad avere anche un miglior servizio per 
entrambi di pasti. 
L’intrattenimento serale è ancora da definire ma ci sarà probabilmente 
il coro della Don Minzoni, una cover band di Renato Zero e forse alcuni 
attori con improvvisazioni teatrali. Uscirà anche un giornalino di 
presentazione dell’evento con la storia del palio con la possibilità di 
mettere inserzioni che ne finanzino la stampa. 
Ci sarà sicuramente una maggior attenzione alle spese per evitare il 
passivo anche se esiguo dello scorso anno.  
Tra gli impegni della parrocchia c’è sicuramente quello di coinvolgere il 
gruppo dei Lupetti degli Scout e i gruppi di catechismo per la 
partecipazione ai giochi di corte del sabato pomeriggio. 
 
Organizzazione dell’evento “Dal Santo Sepolcro alla Sindone 
passando per Rifredi” per l’inaugurazione della cappella 
Tornabuoni, che si terrà mercoledì 17 aprile ore 18 
Don Marco illustra l’evento per l’inaugurazione ufficiale della Cappella 

Tornabuoni il cui restauro è stato interamente finanziato dalla 
Parrocchia: 
Nell’occasione oltre a presentare il restauro eseguito dalla dott.ssa 
Cinelli, sotto la tutela della soprintendenza, sarà distribuita una 
pubblicazione sulla Cappella e sui lavori eseguiti 
 
Consigli per il Triduo pasquale 
Per la Lavanda dei Piedi del giovedì santo si occupa Don Marco di 
individuare i 12 “apostoli” fra i catechisti / animatori 
Per la Via Crucis occorre valutare la possibilità di segnalare meglio con 
alcune luci le stazioni e di realizzare un foglietto per seguire e 
meditare. 
 
Aggiornamenti del coro 
Rosanna Calo, membro rappresentativo del coro parrocchiale, 
presenta brevemente la storia del coro di Santo Stefano in Pane, 
fondato nel 1972 e la sua attività. Oggi è diretto da Ippolita Nuti, ed è 
composto da circa 40 persone (volontari) che si ritrovano 2 volte la 
settimana per le prove (mercoledì e venerdì sera); durante la stagione 
il Coro si esibisce durante le celebrazioni in Parrocchia e in altre 
occasioni speciali con repertorio che spazia dal gregoriano al moderno. 
Prossimi appuntamenti saranno l’inaugurazione della cappella 
Tornabuoni (17/04), l’ adorazione eucaristica del giovedì santo (18/04) 
e il concerto di chiusura a fine maggio. 
 

Varie ed eventuali: 
Per la catechesi cosiddetta “sociale” anche quest’anno si propone di 
farla in collaborazione con le parrocchie dell’Immacolata, S.Antonio al 
Romito, Sacro Cuore Romito. Sono stati pensati tre incontri, uno sulla 
chiesa dal basso, uno sul tema dei migranti, richiedenti asilo cosa 
cambia con il nuovo decreto e uno sulle minoranze affrontando la 
questione palestinese. 
 
A fine Don Marco: comunica la delicata situazione della Misericordia di 
Rifredi a seguito delle dimissioni del Governatore 

   
 


