Resoconto della riunione del
Consiglio Pastorale del 20 maggio
2019
PREGHIERA INIZIALE
Alle ore 21,30 si dà inizio all'incontro.
Segue la lettura di un articolo tratto da “Settimana news” in riferimento
al futuro chiesa e della parrocchia.
Riflessione e condivisione sull’immagine di “una parrocchia aperta, via
di entrata e di uscita”.
Presentazione del bilancio 2018 del progetto “Adotta
una famiglia”
Il progetto è seguito da una commissione di 18 persone ma è un progetto
che vede partecipe tutta la parrocchia, tutte le famiglie che si fanno
carico, molte ormai da tre anni, di versare una quota mensile a sostegno
delle esigenze di famiglie che risiedono in parrocchia sia italiane che
straniere, sia cattoliche che di altre confessioni. Nel 2018 sono state
“adottate” 18 famiglie alle quali non solo è stato erogato un contributo
pagando utenze, affitti, mense scolastiche ecc.. ma si sono sostenute
anche attraverso il progetto del doposcuola. Si sono create delle
relazioni che rimangono anche con le famiglie che poi “escono” dopo un
anno o due dal progetto per lasciare spazio ad altre. “Adotta una
famiglia” ha avuto un’ampia partecipazione fin dal primo anno, anche se
le famiglie che vi aderiscono versando la quota mensile sono
fisiologicamente un po’ diminuite. Nell’aprile di quest’anno è stato
consegnato alla messa un bilancio complessivo del progetto e si pensa
dopo l’estate ad un’altra forma di informazione e di coinvolgimento,
magari parlandone direttamente a fine celebrazione domenicale..
Resoconto della stagione teatrale del Teatro Nuovo
Sentiero
E’ stata una stagione molto positiva, con una maggiore partecipazione
rispetto all’anno scorso. Si rileva inoltre un aumento degli iscritti ai corsi
ed alle maggiori funzioni di cui si è fatta carico l’associazione del teatro

(es. spese di pulizie, imu, tari).
Aggiornamenti sul II Palio di Santo Stefano
Necessario trovare ancora un volontario che faccia parte della giuria. Si
è parlato inoltre delle ultime questioni organizzative che riguardano
l’allestimento dei tavoli per la cena di sabato 25 maggio.
Tema aperto: “progettando insieme il futuro”
Viene proposto di riflettere tutti insieme su strategie e modalità che
possano consentire ai giovani, in particolar modo, di vivere la parrocchia
come punto di riferimento e di ritrovo come era in passato.
Tutti si impegneranno a pensare e ripensare strategie e modalità da
condividere, per trovare un progetto per il futuro di tutti.
Bilancio sul servizio di animazione alla messa delle 10 per i bambini
più piccoli
L’iniziativa che è partita lo scorso autunno grazie al gruppo dei giovani
sostiene le famiglie con bambini di età inferiore ai 6 anni che partecipano
alla messa delle 10, coinvolgendo i piccoli in piccole attività ludiche nei
locali della penitenzieria. I genitori sorvegliano sempre i bambini che
però essendo “impegnati” in attività riescono comunque a partecipare
alla Messa.
Varie ed eventuali
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Appuntamento di recita del rosario itinerante il 31 maggio
Il 1 giugno nel concerto di fine anno del coro ci saranno anche i
bambini del Catecoro, preparati da Mirta Intieri
L’8 giugno ci sarà l’ultimo incontro che conclude la catechesi
degli adulti dopo la messa delle 18
Si parte con le attività estive per i bambini ed i ragazzi delle varie
fasce di età a partire dai centri estivi GREST che si svolgeranno
in due settimane: 11-14 giugno e 17-21 giugno e vedranno
impegnati molti ragazzi presenti in parrocchia (dal 2001 al 2004)
Cambiamenti nella comunità preti: Lijo ad ottobre tornerà in India
ed al suo posto arriverà un nuovo prete; Luca Socci ha lasciato
il seminario per dedicarsi all’insegnamento.

