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Relazione di fine anno al Consiglio Pastorale 

Domenica 16 giugno 2019 

 

La nostra comunità è per quest’anno pastorale guidata da Don Marco Nesti affiancato da Don Lijo 

Peter Kannoth e Don Antonino Tantan, studente camerunense della diocesi di Bamenda alla Facoltà 

di Teologia dell’Italia Centrale. Alla comunità di preti dal venerdì sera alla domenica si è aggiunto 

il seminarista Luca Socci, di grande supporto nella pastorale della catechesi dei ragazzi in 

particolare con i gruppi delle medie del sabato. 

 

 

LITURGIA E SACRAMENTI 

Oltre alla celebrazione dell’Eucaristia feriale e festiva, sono molti i momenti liturgici durante l’arco 

dell’anno in occasione di alcuni dei momenti più importanti della vita delle persone: la celebrazione 

dei Battesimi, delle Prime Comunioni, della Confermazione, dei Matrimoni, del sacramento della 

Riconciliazione, dei funerali. 

I Battesimi sono stati 50 i bambini della Prima Comunione 43 i matrimoni 9 e i funerali 137 

(calcolati da maggio 2018 a maggio 2019). 

Come gli anni passati va ricordato che sono due le Cresime: una per i ragazzi di quattordici anni  

che quest’anno si è tenuta sabato 26 febbraio (38 cresimati ragazzi) e una per i 9 adulti Tutti i 

giovedì viene fatta l’adorazione eucaristica (dalle 16 alle 18 e dalle 19 alle 20); nei tempi forti 

dell’Avvento e della Quaresima tutti i mercoledì alle 18:30 viene proposta la Lectio Divina sulla 

lettura del Vangelo della domenica; in preparazione al Natale e alla Pasqua viene celebrato il 

sacramento della Riconciliazione per ragazzi, giovani e adulti. In Avvento e in Quaresima si tiene 

una giornata di ritiro per tutta la parrocchia. Il ritiro del 9 dicembre, è stato tenuto da padre Valerio 

Mauro. Quello di Quaresima, domenica 10 marzo è stato invece guidato dalla pastora valdese 

Letizia Tomassone. Entrambi i ritiri si sono tenuti, presso il Convento delle suore benedettine di 

Santa Marta. 

Viene celebrato il Rosario quotidianamente alle 17:30. In prossimità del Natale si fa la Novena e nei 

venerdì di Quaresima viene fatta la Via Crucis. 

 

MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA 

Si ritrovano periodicamente e, oltre al servizio della distribuzione dell’Eucaristia durante le Messe, 

fanno periodicamente visita ai malati e portano loro la Comunione. In questo ultimo anno ci ha 

lasciato Luigi Pieroni, storico ministro dell’Eucarestia. Poiché la nostra parrocchia è formata in 

prevalenza da persone d’ età avanzata sono aumentati negli ultimi tempi coloro che per malattia o 

perché impossibilitati a raggiungere la chiesa richiedono di ricevere la Comunione a casa. 

 

CATECHESI E AZIONE PASTORALE 

In aggiunta alla catechesi della cosiddetta iniziazione cristiana (catechismo per i bambini e ragazzi), 

numerose sono le opportunità di riflessione e approfondimento sulla vita cristiana: gli incontri di 

catechesi degli adulti, gli incontri dei giovani, gli incontri nelle case, gli incontri di preparazione al 

battesimo per i genitori, gli incontri con i genitori dei bambini impegnati nel catechismo, gli 

incontri di preparazione alla Cresima degli adulti, gli incontri con i fidanzati in preparazione al 

matrimonio, con le coppie già sposate, con i ministri straordinari dell’Eucarestia, con i fratelli della 

misericordia, ecc. 
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I giovanissimi animatori del GREST, hanno quest’anno partecipato a due incontri di formazione, 

tenuti uno da don Renato Barbieri della pastorale giovanile sul tema dello scoprirsi animatori e 

l’altro da un gruppo di giovani animatori della parrocchia dell’Isolotto.  

 

I gruppi di catechismo dei bambini e ragazzi hanno proseguito la loro attività che prevede in 

generale itinerari collegati, coinvolgendo le famiglie, secondo una linea di continuità della catechesi 

nei diversi periodi di età, così che ogni periodo sia una tappa di uno sviluppo personale progressivo. 

In particolare i ragazzi del catechismo hanno collaborato, insieme alle famiglie, a preparare per la 

preghiera di Natale preparando il Presepe mentre per la preghiera del Venerdì santo, i bambini 

hanno realizzato un cartellone “Con Gesù nell’orbita della Grazia dove esiste il bene per tutti e 

gratis”, scrivendo su dei biglietti con chi dovevano essere più buoni. 

Nel mese di ottobre il gruppo di terza media ha fatto un campo di un fine settimana a Corniola da 

Don Andrea  

Mentre i gruppi della quinta elementare in preparazione alla Comunione hanno partecipato 

domenica 7 aprile ad una giornata di ritiro presso la parrocchia di San Pio X al Sodo 

Come lo scorso anno l’offerta per i campi estivi è ampia e soddisfa tutti bambini e ragazzi secondo 

questo programma: 

 23-26 giugno campo estivo bambini nati nel 2008 e 2009 (Grati-Reggello); 

 26 giugno - 30 giugno campo estivo ragazzi nati nel 2006 e 2007 (Grati-Reggello); 

 9-14 luglio campo estivo vicino ad Assisi del 2003; 

 18-31 luglio Pellegrinaggio a Santiago giovani nati nel 2001 e 2002 (Assisi); 

 12-15 Settembre campo al Forte di Bibbona gruppi di terza media 

 

Come ormai da sei anni subito dopo la fine della scuola, dall’ 11 al 14 giugno, e dal 17 al 21 giugno 

nei locali della parrocchia, si tengono due settimane di centri estivi per bambini della scuola 

primaria della parrocchia. La novità di quest’anno è data dal grande numero di animatori dal 2004 

al 2001 che si sono adoperati nella preparazione di una serie di attività molto più strutturate con un 

tema comune che è quello del viaggio nel tempo Visto il numero delle forze in gioco si è provato ad 

aprire il Grest anche ai bambini di 1 e 2 della scuola primaria, ottenendo già nel primo turno ottimi 

risultati.  

Per le due settimane dei centri estivi sono state raggiunte circa 80 iscrizioni, segno questo di 

rispondere sicuramente ad una necessità concreta delle famiglie che con la fine della scuola si 

trovano a dover collocare i loro figli, spesso a discapito di una spesa non indifferente. 

 

I GRUPPI DEL “DOPOCRESIMA” 

I ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della Cresima il 26 gennaio sono stati 38. 

  

 Gruppo 2003 

Il filo conduttore del gruppo 2003 è stata la comunicazione, a partire dal decalogo della 

comunicazione non ostile, la comunicazione non verbale, riconoscere le emozioni primarie in sé e 

nel prossimo. In Avvento hanno puntato a  riconoscere le emozioni vissute durante l'annuncio da 

Maria, Giuseppe e angeli.  

È stato presentato il film Patch Adams (fondatore del metodo di clown terapia) e visitato lo Spazio 

dello Spirito al Meyer con il gruppo 2001-2002. 

Riflessione sul tema del Giudizio universale e Resurrezione ed infine un altro modo di comunicare 

con il fumetto presentato la prof.ssa Maria Tedesco.  

In continuità con l'anno precedente è stato realizzato il gioco del Memory della Pasqua (interamente 

fatto dai ragazzi) che è stato utilizzato da alcuni catechisti durante gli incontri. Questo come 

progetto per un servizio alla comunità. 

L’altro gruppo di giovani è formato principalmente da ragazzi dell’anno 2001 e 2002  

I temi che i ragazzi hanno scelto di trattare sono stati   

Le diseguaglianze e le violenze declinandolo 
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 la violenza di genere attraverso film, testi di canzone e un approfondimento anche sulla 

chiesa e le donne tenuto dalla dott.ssa Mimma Dardano dell’associazione del Gomitolo 

Perduto 

 Bullismo che è stato però solo impostato 

 Migranti con due incontri tenuti insieme al gruppo del 2003  con gli operatori della Caritas e 

alcune testimoni e un incontro con la prof. Maria Tedesco dell’Associazione Arco con la 

mostra delle tavole della graphic novel di Marco Rizzo e Bonaccorso Salvezza, 

sull’esperienza vissuta a bordo della nave Acquarius 

Hanno preparato la V STAZIONE della via Crucis dei Giovani della diocesi dedicata a Teresio 

Olivelli, uno dei santi della Porta accanto, giovane partigiano che in un campo di concentramento 

difendendo un altro prigioniero, muore per le percosse ricevuto 

 

Per autofinanziare il pellegrinaggio estivo a Santiago di Compostela hanno organizzato tre attività: 

una vendita di dolci, fare da ciceroni nella nostra chiesa e alla restaurata Cappellina Tornabuoni 

 

FORMAZIONE CATECHISTI 

Quest’anno non ci sono stati due incontri di formazione a livello vicariale che si sono tenuti in 

ottobre  

 

CATECHESI  

È proseguita la Catechesi degli Adulti con queste attività: 

 

a) Catechesi nelle case sul Cantico dei Cantici 

b) Catechesi nei locali della Misericordia ogni quindici giorni 

c) preparazione alla Cresima degli Adulti sul tema “riscoprire la fede”, con incontri aperti alla 

partecipazione di tutti; 

d) In collaborazione con alcune parrocchie del vicariato: Sant’Antonio al Romito, Sacro Cuore al 

Romito, Immacolata a Montughi. 

 

 

Appunti di viaggio: 

Abitando il mondo 

Venerdì 3 maggio alle 21: 

Parrocchia Sant’Antonio al Romito  

Parola, vita e comunità: come essere chiesa oggi Con Maria Soave Biscemi, biblista e 

missionaria laica 

Lunedì13 maggio alle 21:00 

Parrocchia di S. Stefano in Pane, Teatro Nuovo Sentiero 

Accoglienza e leggi: come aiutarli a casa nostra 

Avv. Luigi Mughini e Luigi Andreini. 

 L’incontro con Don Nandino Capovilla per affrontare il tema della questione palestinese sarà 

affrontato in autunno. 

La Pastorale Matrimoniale  

La Pastorale Matrimoniale è continuata secondo la modalità già sperimentata negli scorsi anni con 

serate di riflessione con le coppie che si avvicinano al matrimonio: gli incontri sono organizzati 

nelle case delle famiglie che hanno compiti di animazione, centrati sulla riscoperta della fede, sul 

significato del matrimonio cristiano, sul perché ci sposa in Chiesa e sul senso della comunità.  

Gli incontri di preparazione sono cinque o sei e, per ogni incontro, le famiglie ospitanti possono 

utilizzare una scheda di supporto come traccia sugli argomenti al centro delle singole riunioni.  
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Tre elementi devono essere sottolineati: è diminuita la percentuale di coloro che si sposano in 

chiesa, si alza sempre più l’età media di chi si sposa e la grande maggioranza è già convivente da 

più anni.  

Rimane aperto il problema di come coinvolgere e sostenere la vita delle giovani coppie che hanno 

seguito il percorso di preparazione al matrimonio e che si sono sposate nel corso dell’anno, in una 

società oggi frammentata che non offre più come in altre epoche il sostegno naturale di una 

collettività nell’insieme “cristianamente” impostata.  

Le esperienze finora tentate non hanno dato esiti gran che positivi, come testimonia il confronto 

anche con altre Parrocchie: le riunioni organizzate dalle famiglie che hanno seguito le coppie nel 

loro avvicinamento al matrimonio evidenziano sempre l’esigenza di dare continuità ai rapporti che 

si stabiliscono durante la preparazione.  

Da parte delle coppie che si sono sposate sembra emergere soprattutto il bisogno di uscire 

dall’isolamento, di relazione e di confronto con altre famiglie.  

Potrebbe essere utile riflettere sul fatto che per queste coppie, in questa fase della loro vita 

matrimoniale, può essere più significativo fornire amicizia e rapporti personali prima di richiamarle 

alla partecipazione alle liturgie e ai sacramenti, proposta che appare in qualche modo impostata 

verso un proselitismo che non riesce a coinvolgere e, anzi, rischia di allontanare ancora di più chi si 

è sposato in Chiesa senza una solida impostazione personale.  

Per questo potrebbe essere fruttuoso affiancare alle famiglie ospitanti anche coppie più giovani che, 

oltre a fare esperienza di animazione, possono più facilmente essere in linea per età con il bisogno 

di relazione espresso dalle persone incontrate perché “obbligate” al percorso di preparazione 

matrimoniale.  

Chiaramente una impostazione di questo genere richiama una robusta responsabilità dell’intera 

Parrocchia che viene sollecitata ad esprimere un senso forte di comunità e a testimoniare nel 

concreto il significato e la bellezza della proposta evangelica, senza di che offrire approfondimenti 

sulle criticità dell’essere famiglia oggi (es. rapporto di coppia, genitori e figli, ecc.) o ulteriori 

approfondimenti sulla fede, al di fuori di un positivo contesto relazionale, può avere una buona 

valenza culturale, ma finisce per essere una proposta astratta 

 

Il Gruppo Missionario 
Gruppo Missionario, nel 2018-2019, proseguendo nella considerazione che tutti siamo missionari in 

virtù del battesimo ricevuto e che la Chiesa è missionaria, o non è, ha continuato a cercare di 

stimolare la coscienza missionaria della parrocchia offrendo spunti, riflessioni e richiami e 

presentando proposte di interventi e iniziative. 

Partendo dall’esigenza, sempre sentita, di mettere la Parola di Dio al centro, come motore della 

propria attività, si è ritrovato, normalmente, il terzo venerdì di ogni mese, da settembre a giugno, 

per partecipare alla Messa vespertina, riflettere sulle letture del giorno e poi aggiornarsi sull’attività 

missionaria, sia locale, sul territorio, sia nei paesi di missione, con particolare riguardo alle realtà 

missionarie seguite dalla parrocchia: Ciad (d. Gherardo), Turchia (Famiglia Ugolini), Perù (sr. 

Giancarla) e Albania (sr. Laura). 

Ha partecipato inoltre ad alcune attività esterne della Diocesi o del Centro Missionario Diocesano: 

- gli incontri del Cammino Sinodale organizzati dalla Diocesi in ambito vicariale e cittadino; 

- la Veglia Missionaria Diocesana, a S. Maria Ausiliatrice a Novoli; 

- la Veglia Diocesana per i Missionari Martiri, presso la Parrocchia SS. Crocifisso a Monticelli; 

- la Festa e celebrazione di fine anno del Centro Missionario Diocesano, presso il Convento S. 

Salvatore al Monte. 

A livello parrocchiale ha: 

- contribuito a preparare la Via Crucis del Venerdì santo 

- preparato il rosario missionario per la fine del mese di maggio. 

Nel corso dell’anno sono state organizzate anche alcune iniziative pubbliche: 
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1. Due Mercatini missionari “Dolci e Dolcezze per le missioni”: uno a ottobre (in occasione del 

Mese Missionario) e uno a febbraio (durante il carnevale) per raccogliere fondi per le quattro 

missioni seguite; 

2. Un ciclo di 4 film sul tema: “Dalla Community alla Comunità – Fragilità e bellezza della 

comunicazione umana nell’era digitale”, sul tema della Comunicazione, con cena condivisa, con 

lettura dei film guidata da d. Andrea Bigalli, giornalista pubblicista, critico cinematografico presso 

Radio Toscana Network; 

3. Incontri con le realtà missionarie seguite dalla parrocchia, in occasione dei rientri periodici dei 

missionari, con cena condivisa: 

- a gennaio con Roberto e Gabriella Ugolini, missionari Fidei Donum in Turchia; 

- a giugno con d. Gherardo, missionario in Ciad. 

Inoltre, durante l’anno: 

- Alcuni membri del Gruppo si sono impegnati periodicamente a condividere la recita del Rosario 

con persone ammalate ed anziani soli, recandosi nelle loro case; 

- Le insegnanti che fanno parte del Gruppo si sono rese disponibili per il sostegno agli studi dei 

ragazzi in età scolare, con particolare attenzione per i ragazzi immigrati e per i bambini ricoverati al 

Meyer; 

- Il Gruppo Missionario ha fatto, mensilmente, una raccolta al proprio interno e si è impegnato a 

sostenere con aiuti economici diretti, tramite il gesuita turco, P. Antuan Ilgit (attualmente a Napoli, 

dove insegna alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, ed ha inoltre l’incarico di 

Animatore/Formatore del Biennio al Seminario interdiocesano di Napoli) due giovani turchi 

volonterosi e meritevoli, di famiglie disagiate, negli studi universitari all’Università del Bosforo in 

Turchia (Ingegneria informatica e meccanica). Uno di questi ha ora ottenuto una borsa di studio 

dall’Università e può quindi proseguire per conto suo e l’altro sta completando gli studi. Così, su 

suggerimento di P. Antuan, per il prossimo anno, il Gruppo si è impegnato ad aiutare negli studi 

teologici del secondo ciclo un seminarista italiano meritevole, proveniente da una realtà dura della 

Campania e con alle spalle storie di profonda povertà e precarietà. 

- Il Gruppo Missionario, aperto alle esigenze del territorio, ha sostenuto, sia con aiuti economici sia 

con la disponibilità dei membri, progetti riguardanti situazioni varie, conosciute anche attraverso i 

Centri di Ascolto; 

- Il Gruppo Missionario ha continuato a partecipare attivamente, con alcuni suoi membri, alla 

realizzazione del progetto parrocchiale “Adotta una famiglia”di cui è stato ideatore e promotore. 

- il Gruppo Missionario si è fatto promotore per l’attuazione della scelta parrocchiale di seguire le 4 

realtà missionarie all’estero (Perù, Turchia, Ciad e Albania) anche realizzando e aggiornando 

periodicamente il tabellone missionario in chiesa che comprende i cartelloni delle 4 missioni. 

Sul tabellone sono state anche appese, per la pubblica lettura, le lettere che, in occasione del Natale 

e della Pasqua, i nostri missionari ci hanno inviato. 

 

Doposcuola 

Alla fine del mese di settembre il gruppo che segue il doposcuola ha iniziato ad esaminare un 

possibile piano di lavoro per il doposcuola parrocchiale in seguito alle richieste dei ragazzi che già 

frequentavano lo scorso anno, di alcuni genitori ed alcuni insegnanti della scuola elementare.  

Il doposcuola è partito ufficialmente con i primi di ottobre. Gli alunni (circa una ventina, molti dei 

quali extracomunitari) hanno frequentato con ritmi irregolari: alcuni sempre presenti, altri hanno 

alternato periodi di frequenza regolare a periodi di disinteresse e assenze.  

Uno dei problemi più gravi riscontrati è che, alcuni ragazzi, pur conoscendo poco la lingua italiana 

sono stati inseriti in classi non corrispondenti alla loro preparazione. Perciò è stato necessario fare 

oltre che un sostegno scolastico anche corsi di alfabetizzazione.  
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Le lezioni si sono svolte con cadenza bisettimanale (lunedì e mercoledì) dalle 17 alle 19 per un 

totale di 96 ore annuali. 

Gli operatori, ex insegnanti hanno avuto incontri periodici con alcune insegnanti della scuola 

elementare che hanno fornito schede di ortografia e grammatica e, finita l'attività, hanno detto di 

aver notato negli alunni miglioramenti sia nei risultati scolastici che nel comportamento. 

Questo è stato per gli “insegnanti volontari” motivo di grande gioia! 

L'esperienza è stata faticosa ma anche divertente e ha portato un bel arricchimento di esperienze 

umane. 

Lo scopo del doposcuola oltre che scolastico è stato quello di far andare d'accordo ragazzi diversi 

per cultura ed educazione ed ha richiesto molta pazienza, ma anche fantasia e disponibilità a 

cambiare per uscire dagli schemi ai quali siamo abituati, anche se ordine, rispetto e disciplina 

dovevano essere sempre mantenuti. 

Per due volte (in occasione delle feste Pasquali e l'ultimo giorno di scuola) abbiamo trascorso con i 

ragazzi due momenti gioiosi e ludici con tombola, caccia al tesoro, merende e tanto divertimento. 

Tra insegnanti ed educatori eravamo circa 10, mitica è stata la presenza di Daniele Fossi e Pietro 

Patitucci capaci di ri-portarci sempre alla scuola di ….oggi!  

 

Il gruppo “Il Roveto”  
Il 1 e 2 dicembre si è tenuta la consueta mostra di lavori manuali il cui ricavato viene devoluto per i 

lavori della parrocchia.  

 

CORO 

Durante tutto l’anno il Coro, diretto dal M° Ippolita Nuti, ha garantito l’animazione liturgica 

sostenendo i canti durante la Messa vespertina del sabato oltre che per le celebrazioni solenni 

dell’Immacolata, della Notte di Natale e di Santo Stefano e del Corpus Domini.  Ha inoltre 

partecipato ai seguenti appuntamenti 

 8  Dicembre S.Messa 

- 9.  Dicembre 2019 concerto corale  alla Parrocchia S.Lucia alla Sala. 

 16 dicembre Rassegna " CantAVISando, Sesto F.no 

 22 dicembre. Rassegna S. STEFANO IN PANE 

 21 gennaio S. Messa per S. Sebastiano 

 1 giugno concerto corale con coro S. Croce e il coro dei bambini della parrocchia 

"CATECORO" 

 8 giugno s. Messa per l'anniversario della morte del Padre 

 13 giugno concerto a S. Croce con il coro della Basilica. 

 settimanali; il Mercoledì, dalle 21;30 alle 22;30 per lo studio della tecnica vocale e il 

Venerdì dalle 21:30 alle 23:00 per lo studio del repertorio      

 

Il CATE CORO per crescere in musica” 

Lo scorso Novembre è stata proposta l’iniziativa a tutti i bambini e bambine delle classi III/IV/V 

elementari e prima media (7/12 anni), che frequentano i corsi di catechismo nella comunità 

parrocchiale. 

 

Inaspettata ed entusiasmante la partecipazione alla prima lezione Domenica 11 Novembre 2018, tra 

i 20 ed i 25 bambini anche di età inferiore a quella inizialmente prevista. 

 

Da quella data si sono svolte regolarmente le lezioni, tutte le domeniche dopo la messa (dalle 11 

alle 12) 

Lezione dopo lezione si è costituito  un nucleo di c.ca 13 bambini e bambine (età media 8 anni ) che 

ha  frequentato  assiduamente con tanta voglia di cantare e davvero tante potenzialità! 

N. 25 le Lezioni svolte  

N.   1 Brano eseguito il giorno di Natale (dopo sole 6 Lezioni) 
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N.  1  Concerto a chiusura delle attività, all’interno della rassegna corale con i cori degli adulti di 

Santo Stefano in Pane e di Santa Croce.  

Anche se il “CateCoro” non ha la pretesa di essere una vera e propria scuola di canto, né un coro di 

professionisti, i bambini si sono confrontati con tanto lavoro e la necessità di impegnarsi: 

- Restare tutte le domeniche dopo la messa; quando invece si potrebbe andare a casa a mangiare 

o a giocare… 

- Provare ogni domenica la stessa canzone; quando invece si potrebbe cambiare ogni volta… 

- Ripetere all’ infinito quel passaggio difficile; quando si pensa di saperlo già fare  

- Cantare a soffietto o più lento quando invece si vorrebbe cantare a squarciagola. 

 

La soddisfazione finale ? Quella di aver contribuito con la propria unicità alla realizzazione di un 

prodotto artistico di fronte al quale sorprendersi ,emozionarsi e sentirsi un gruppo.Questo è 

quello che i bambini stessi hanno riferito della loro prima esperienza corale vissuta la mattina di 

Natale. 

Sulla metodologia: 

 

1) Introdotta la formula metodologica del Coro + Solisti. 

Lavorare con questa formula ci ha permesso di: 

- Familiarizzare con  le proprie possibilità e potenzialità vocali. 

- Favorire il canto corale all’ unisono 

(attraverso l’esecuzione dei ritornelli e parti corali un pochino più ridotte rispetto ad un brano 

intero che, agli inizi, potrebbe risultare più faticoso da eseguire con risultati immediati) 

- Acquisire più velocemente i brani e aumentare il repertorio  

- Consolidare e migliorare l’esecuzione prova dopo prova   

- Sviluppare la pazienza ed il senso critico nei confronti di ciò che facciamo 

- Aiutare i nuovi entrati o i compagni in difficoltà 

E’ importante sottolineare che il solista “non è” un bambino o bambina più bravo/a degli altri, ma è 

quel bambino o bambina che supporta il lavoro del coro (che è quello più difficile), prestando le sue 

caratteristiche vocali, alla riuscita armoniosa del canto, mentre il coro all’ unisono incoraggia il 

compagno che nel momento del “solista” affronta la sua piccola/grande sfida personale. 

 

2) Introdotta la prova a porta chiusa (… ovvero senza la presenza dei genitori durante le prove) 

Lavorare con questa formula ci ha permesso di: 

- Favorire l’affiatamento del gruppo 

- Creare nuovi legami 

- Scoprire nelle caratteristiche di ognuno, una fonte di arricchimento. 

- Stimolare la fiducia reciproca 

- Vivere insieme l’attesa e l’ emozione di poter condividere il frutto dell’impegno, con lepersone 

care 

3) E come ogni coro che si rispetti …, anche il CateCoro ha la sua divisa  

 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA VIRTUS RIFREDI 

 

300 ragazze e ragazzi hanno frequentato le due scuole calcio e tennis, i tennisti che hanno giocato 

sui nuovi campi in terra rossa sono stati circa 200. La polisportiva Virtus Rifredi ha gettato le 

fondamenta per la sua futura attività sportiva nel quartiere di Rifredi. Nell’anno 2019 è stato 
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necessario sperimentare la nuova organizzazione societaria, con risultati amministrativi e contabili 

soddisfacenti. Sono arrivati sponsor che porteranno il proprio apporto al progetto sportivo futuro. 

Sono state pressoché rinnovare totalmente le strutture del circolo tennis e svolti importanti lavori di 

sistemazione del campo della parrocchia. La qualità dell'insegnamento è risultata soddisfacente così 

come i risultati sportivi di calcio e tennis. Molte squadre hanno raggiunto traguardi di livello 

provinciale e regionale. Sono state inoltre organizzate attività sociali per tutti gli iscritti. 

 

 

LA CARITA’ 

Prosegue l’attività dei due Centri di ascolto presso la Madonnina del Grappa e la Misericordia di 

Rifredi. E’un servizio importante che continua ad essere un punto di riferimento importante per 

tante persone (italiane e straniere) in difficoltà, anche con la distribuzione di viveri e vestiario e con 

il sostegno in denaro.  

Durante l’anno sono state fatte due raccolte di denaro e due raccolta di generi di prima necessità per 

i nostri Centri di ascolto. Da ricordare anche la giornata missionaria, la Giornata del Seminario, la 

giornata per la Misericordia, l’Avvento e la Quaresima di Fraternità e le raccolte per le diverse 

attività nei luoghi di missione con cui la Parrocchia è in contatto. 

Per tutte queste raccolte straordinarie la comunità ha dimostrato sempre una grande generosità. 

Alle consuete raccolte si sono aggiunte alcune raccolte straordinarie per i lavori in parrocchia 

 

CENTRO D’ASCOLTO NEI LOCALI DELLA MADONNINA 

Il Centro è aperto due mattine la settimana e assiste mensilmente circa 100 famiglie, con 350 

componenti, la maggior parte residenti nel territorio della Parrocchia o nelle zone limitrofe: la metà 

usufruisce di un pacco alimentare mensile, l’altra metà di un aiuto alimentare settimanale. Alcune 

delle famiglie assistite ci chiedono anche vestiti, scarpe o biancheria o altri articoli per bambini. 

La parte più consistente degli alimenti proviene dal Banco Alimentare, tramite convenzione e 

magazzino dell’Opera, un'altra parte consistente proviene dalle due raccolte fatte in Parrocchia per 

Natale  e Pasqua, da acquisti diretti con risorse della Parrocchia,  dalle raccolte fatte con la Rete di 

solidarietà del Quartiere 5 e per gli alimenti freschi (verdura, frutta, formaggio e altro) dal Progetto 

“Niente vada perduto” della Caritas di Via Baracca e per il pane presso la Coop di Piazza Leopoldo. 

 Vi è poi l’attività dell’ascolto, sia verso gli assistiti per sostenerli nelle loro difficoltà 

quotidiane, sia verso soggetti nuovi che si presentano in cerca di un lavoro o di aiuto alimentare o 

per altre necessità. Alcuni di queste persone ci vengono segnalate dalla Parrocchia oppure da 

associazioni presenti nel Quartiere. Gli operatori del Centro collaborano anche con il Progetto 

parrocchiale “Adotta una famiglia” segnalando situazioni familiari con particolari difficoltà da 

inserire fra quelle aiutate dal progetto. 

 Le attività del Centro sono state possibili grazie al servizio o all’aiuto, con impegno 

diversificato, saltuario o continuo, di 12 volontari appartenenti alla Parrocchia di S. Stefano in Pane.

  

 Le condizioni in cui si svolgono tutte queste attività sono particolarmente precarie per la 

ristrettezza e inadeguatezza dei locali a disposizione che non ci consentono di svolgere al meglio le 

attività qui indicate.  

Aiuto alimentare mensile (Pacco di generi alimentari completo e di articoli per l’igiene della casa 

e della persona) 

Destinato a 49 nuclei familiari, di cui la metà italiani, composti da 200 persone. Nel 2018 in totale 

450 pacchi che corrispondono ad un aiuto mensile per 1.891 persone.  

Aiuto alimentare settimanale (Mercoledì e Venerdì. Secondo disponibilità: latte, verdura, frutta, 

legumi, formaggio, alimenti per la prima infanzia, pane, pasta). 
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Mediamente a beneficio di 40 nuclei familiari o singoli, pari a 126 persone, in maggioranza di 

nazionalità straniera e con al loro interno bambini piccoli e in età scolare. Nel 2018 in totale 1.517 

“aiuti” che corrispondono ad un aiuto settimanale per 4.859 persone. 

Aiuti economici 

In alcuni casi si interviene con piccoli aiuti economici consistenti nel parziale pagamento di utenze 

(luce, gas, acqua), ticket e prodotti medicinali. Nel 2018 i contributi erogati sono stati pari a 1.231 

euro. Altri 2.170 euro sono stati destinati all’acquisto di generi alimentari, per l’igiene e di prodotti 

per l’infanzia e di materiale scolastico, distribuiti o settimanalmente o mensilmente. Il denaro 

proviene dalle raccolte straordinarie fatte in Parrocchia o da altre donazioni individuali. 

Distribuzione del vestiario 

Pur nella ristrettezza e nella inadeguatezza degli spazi del Centro, abbiamo fornito ai nuclei 

familiari e alle persone che si presentano, capi di vestiario, scarpe, biancheria e altri beni di prima 

utilità, raccolti direttamente o tramite la Parrocchia. Nel 2018: 

 380 paia di scarpe 

 65 paia di lenzuoli 

 45 fra coperte e trapunte 

 160 giacconi, giacche o giubbotti 

 circa 500 capi di abbigliamento per adulti 

 oltre 100 pacchi di indumenti per bambini 

 biancheria intima, sciarpe e cappelli, asciugamani, borse 

 95 confezioni di pannolini 

 22 articoli per bambini (carrozzine, seggioloni, passeggini, lettini) 

 Materiale scolastico, zaini 

 

Attività di ascolto 

Nel 2018 sono state oltre 125 le persone affluite per la prima volta presso il nostro Centro e con le 

quali abbiamo avuto un colloquio approfondito tendente a comprenderne le situazioni e/o i bisogni 

che le hanno spinte a presentarsi. Nel 36% dei casi si è trattato di ricerca di lavoro. Nel 16% dei casi 

richiesta di aiuto alimentare nel 48% dei casi sia richiesta di lavoro che di aiuto alimentare. Alcuni 

di questi ultimi si sono poi inseriti fra le famiglie aiutate settimanalmente. La maggior parte di 

queste ultime persone sono straniere (86,4%) con nazionalità prevalente quella peruviana (35,2%), 

il 32,8% provenienti dall’Europa nord-orientale, il 18,4% provenienti da Area mediterranea, Africa 

e Asia e il 13,6% di nazionalità italiana. 

ADOTTA UNA FAMIGLIA  

Il Progetto “Adotta una famiglia” è stato avviato quando Papa Francesco nel 2016 aveva invitato le 

Parrocchie a farsi carico delle situazioni difficili degli immigrati, e in particolare aveva proposto a 

tutte le Parrocchie di accogliere “due famiglie”. Nell’impossibilità di accogliere direttamente 

famiglie per la mancanza di strutture avevamo pensato di avviare il Progetto “Adotta una famiglia”, 

rielaborando e adattando una iniziativa analoga della Parrocchia di Quinto: nel maggio 2016 è 

iniziata la raccolta di finanziamenti (effettuata la seconda domenica di ogni mese al termine delle 

messe) per aiutare economicamente alcune famiglie della parrocchia in difficoltà.  

La parrocchia di Santo Stefano in Pane da tre anni sta attuando questo progetto per aiutare 

economicamente famiglie che risiedono nella parrocchia e che si trovano in difficoltà. 

Una commissione parrocchiale composta da 18 membri prende in visione e valuta  i casi segnalati 

dai centri d’ascolto e dai sacerdoti ;  successivamente contatta le famiglie per sottoscrivere con loro 

un “patto di adozione”, specificando il tipo, la quantità e la durata dell’aiuto che verrà loro offerto. 

La collaborazione dei parrocchiani è essenziale: chi sostiene il progetto  sottoscrive un “patto di 

adesione” con il quale si impegna  a versare una quota fissa mensile, di importo libero, per un anno. 
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La raccolta dei fondi è effettuata la seconda settimana di ogni mese al termine di ogni messa 

prefestiva e festiva; il ricavato è versato sul conto corrente della parrocchia, ma è oggetto di 

contabilità separata. 

Con i fondi raccolti la commissione parrocchiale provvede direttamente al pagamento di utenze 

(bollette, quota mensa scolastica,spese mediche…) concordate nel patto con le famiglie; non 

vengono erogati contanti. 

Nell’anno 2018 sono state aiutate dal progetto 16 famiglie, per un totale di 62 persone, di cui 27 

bambini e ragazzi. 

Il progetto è attualmente sostenuto da 132 adesioni, che assicurano un’entrata media mensile di  

3700. 

 

  
Entrate 

 
Uscite 

gennaio 2018   4025   4600 

febbraio 2018   3535   4180 

marzo 2018   3500   3700 

aprile 2018   3385   3370 

maggio 2018   6520   5650 

giugno 2018   5405   6260 

settembre 2018   7705   7280 

ottobre 2018   4065   8520 

novembre 2018   3840   3110 

dicembre 2018   3010   3600 

totale   44990   50270 

 

TEATRO NUOVO SENTIERO 

Stagione teatrale 2018/2019 

Iniziata il 28 ottobre 2018 si concluderà con gli spettacoli del 31 maggio e del 7 giugno messi in 

scena con gli allievi del corso avanzato e del corso principianti della Scuola del Teatro. 

Alcuni dati di sintesi:  24 serate o pomeriggi teatrali nei quali sono stati rappresentati 17 diversi 

spettacoli di cui 4 prodotti e messi in scena dalla Compagnia stabile e dalla Scuola del Teatro. Di 

questi 2 di impegno o denuncia sociale o di particolare livello artistico (“Oscillazioni”, sul 

femminicidio  e “Il Manifesto dell’idiozia”, omaggio a Bertolt Brecht), uno di teatro popolare e una 

commedia brillante .  

Gli altri 11 spettacoli, di cui 6 in vernacolo fiorentino, 4 di tipo brillante e una di impegno sociale, 

sono stati messi in scena da Compagnie che da alcuni anni collaborano con il nostro Teatro. 

A fine stagione, compreso gli eventi del 31/ maggio e del 7 giugno, si conteranno circa 2.650 

spettatori, per una media di 110 spettatori a serata, con un incremento del 15% rispetto alla 

precedente stagione. 

Scuola del Teatro 

La Scuola del Teatro nel 2018/2019 ha operato con due corsi tenuti dal Direttore artistico del Teatro 

e suoi collaboratori: 

- un corso per principianti 

- un corso avanzato, denominato “Cantiere” 

con una frequenza complessiva di oltre 30 allievi, i corsi si sono tenuti da ottobre 2018 a giugno 

2019. In particolare il corso per principianti ha avuto un aumento considerevole del numero delle 

iscrizioni, con molte richieste che non sono state potute accettare.  

 

Altre attività 

Il Teatro è a disposizione della Parrocchia tutti i lunedì e tutti gli altri giorni occorrenti per le attività 

pastorali (Cineforum, incontri, catechesi ecc) o di alcuni gruppi parrocchiali (ad esempio scout) e 

sporadicamente anche dall’Opera Madonnina del Grappa e Misericordia. Utilizza il teatro anche 

l’Associazione Trisomia 21.  



11 

 

Gestione 

Le attività del Teatro, la sua manutenzione, pulizia e gestione, sono affidate all’Associazione 

culturale Teatro Nuovo Sentiero che opera con un Consiglio il cui Presidente è don Marco Nesti e 

che vi provvede con l’impegno volontario dei consiglieri e degli attori della Compagnia stabile o ex 

allievi della Scuola. 

La Parrocchia si fa carico dei consumi per energia elettrica e riscaldamento a fronte dei quali riceve 

una contribuzione da parte dell’Associazione (€ 4.660 nel 2018)   e da Trisomia 21 (€ 750 nel 2018) 

per un totale di € 5.410.  La spesa per IMU (€ 1.996) è sostenuta dall’Associazione che da questo 

anno si dovrà far carico anche di quota parte dell’imposta sui rifiuti (TARI) che in totale assomma a 

€ 1.920.  

 

IL PALIO 

Nell’ultimo fine settimana negli spazi della Parrocchia si è tenuto il secondo Palio di Santo Stefano 

in Pane che ha visto la partecipazione di numerosi gruppi storici per un totale di circa 200 figuranti 

in costume provenienti da tutta la Toscana che si sono confrontate in gare fra sbandieratori, musici, 

danza medievale e arcieri. 

Per il servizio della cena medievale, le competizioni, la giuria, i giochi dei ragazzi non c’è stata 

l’adesione dello scorso anno di volontari della parrocchia e della Misericordia, capofila 

dell’iniziativa nella figura del consigliere Andrea Da Roit. Numerosi, oltre 400, sono stati i 

partecipanti alla cena medievale, ahimè però totalmente bagnata ma salvata dalla tensostruttura che 

era stata approntata. La novità di quest’anno è stata il coinvolgimento delle scuole della zona con 

concorsi, gare sportive e la partecipazione dei cori e di alcuni elementi della scuola media 

Guicciardini 

Il palio di domenica 26 maggio si è tenuto sotto la tensostruttura a causa del maltempo. 

 

LAVORI 

 

Da segnalare il lavoro instancabile di un gruppo di parrocchiani che negli ultimi anni hanno 

continuato a fare molti lavori di manodopera tra cui gli infissi delle aule del catechismo. 

Tra i lavori più impegnativi si ricorda la fine del restauro della cappellina Tornabuoni e del 

crocifisso trecentesco di scuola senese. La cappella è stata degnamente. inaugurata mercoledì 17 

aprile alla presenza del funzionario di zona della Soprintendenza Lia Brunori, delle restauratrici 

Lidia  Cinelli, Silvia Fiaschi oltre alle autorità istituzionali. Per  tale occasione è stata   preparata 

una piccola pubblicazione Dal Santo Sepolcro alla Sindone passando per Rifredi Al parziale 

finanziamento dell’intervento si è legata l’iniziativa Arte per l’arte che ha portato numerosi 

parrocchiani a partecipare alle tre visite della mostra del Verrocchio. Al di là del momento culturale 

è da apprezzare l’evento aggregativo che ha visto avvicinarsi all’arte e alla vita comunitaria della 

parrocchia anche i cosiddetti “domenicali”. Il grande impegno di quest’anno è stato dato dalla 

realizzazione della nuova sala parrocchiale con pareti mobili, che permette di utilizzare a seconda 

delle esigenze lo spazio a disposizione. 

 

SCOUT 

Attività del gruppo AGE$CI Firenze 19  

Il gruppo questo anno è composto da 36 lupetti, 40 ragazzi del reparto, 

34 ragazzi di clan e noviziato con 24 capi che li seguono e gestiscono il gruppo. 

 

I lupetti durante tutto l’anno oltre alle attività consuete si sono concentrati sulla creatività ed 

espressione, e sulla crescita collettiva e individuale sperimentando anche un percorso di tipo 

spirituale. Faranno una settimana di campo estivo a Monte San Savino. 
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Il reparto ha lavorato con i ragazzi durante le varie attività su più punti:  

- utilizzo della tecnologia in maniera utile e consapevole (organizzando giochi e attività in cui 

imparare ad usare e sfruttare in modo intelligente le potenzialità degli strumenti); - sviluppare 

competenze tramite le specialità e l'impresa; 

- responsabilità soprattutto per i ragazzi più grandi. 

- Il punto internazionalità ha avuto molto rilievo, avendo fatto una catechesi sulla tematica 

dell'accoglienza e un piccolo lavoro a fine anno sull'identità degli immigrati e la questione 

dell'immigrazione. Inoltre un ragazzo del reparto parteciperà questa estate ad un campo mondiale di 

10 giorni (Jamboree) organizzato in West Virginia insieme ad un capo della comunità capi. Il tema 

dell'evento sarà la natura, l'ambiente e la bellezza, lo sport, oltre allo scambio culturale e 

l'accoglienza, secondo quanto detto da papa Francesco di "costruire ponti e non muri". 

I reparti hanno lavorato insieme su una impresa a tema "ambiente e riciclo": approfondimento sul 

tema con video e chiacchierate con persone, giornata di pulizia del Terzolle nel punto in cui 

confluisce col Mugnone (lavoro insieme al quartiere e Legambiente), organizzazione di un evento 

di sensibilizzazione e conclusione del tema con una giornata in sede aperta a tutti con esposizione di 

materiale, foto e video di quanto fatto, giochi e stand con materiale riciclato, buffet zero plastica, 

mercato dello scambio. I ragazzi per l'occasione hanno costruito un go-kart e le ragazze un portale. 

Eventi: 

- per i ragazzi del 4° anno: campetto invernale di 3 giorni a dicembre a Valibona; fine settimana ci 

conoscenza della vita (e partecipazione ad essa) di un pastore della Calvana; camminata sul sentiero 

delle croci di Calenzano fino a Prato. 

-reparto: campo invernale durante le vacanze di Natale per decidere e impostare l'attività dell'anno 

(vedi punto impresa sopra). 

 

San Giorgio regionale all'Oasi del Gabbianello con tutti i reparti della regione, evento di grande 

coinvolgimento dove i ragazzi hanno mostrato cosa hanno fatto durante l'anno, hanno giocato 

insieme e hanno provato le loro capacità in alcuni ambiti come nautica, esplorazione, pioneristica. 

Le squadriglie, ognuna ha portato avanti un lavoro diverso: 

   -lama: costruzione di uno slittino. Finesettimana autofinanziato con attività di rafting a Lucca 

   -istrici: fine settimana con ciaspolata 

   -canguri: conquista della specialità di squadriglia di Civitas con una gita autofinanziata a Venezia 

durante il carnevale, un gemellaggio con una squadriglia di Roma a Firenze, una gita in bicicletta. 

    -Pantere: conquista della specialità di squadriglia di esplorazione con partecipazione a una gara di 

orienteering, organizzazione di un gioco di orienteering per il gruppo, escursione a Monte Morello 

con applicazione tecniche topografiche, escursione di orientamento sulla Calvana. 

    -Cervi: gita a bilancino per provare una zattera auto costruita, escursione di due giorni. 

    -Aquile: costruzione di una bici, sistemazione dell'angolo di squadriglia. 

I precampi: ogni squadriglia sta organizzando i precampi in preparazione del campo estivo con idee 

molto interessanti e originali. 

 

Il Noviziato ha fatto alcune esperienza di servizio tra cui una presso un centro accoglienza di 

immigrati a Prato e presso un centro anziani a borgo San Lorenzo; durante l’anno hanno affrontato 

il tema delle dipendenze e del lato oscuro del mondo dello spettacolo, inoltre hanno affrontato 

anche il tema della sessualità insieme all’aiuto di uno psicologo. Hanno in programma di passare 

una settimana conclusiva insieme in "ROUTE" in Abruzzo. 

 

Il Clan durante l’anno ha incentrato le sue attività su tutti e cinque i diversi aspetti che 

caratterizzano la Branca R/S: la strada, la fede, il servizio, la comunità e la scelta politica.  

Nei primi mesi è stato impegnato nella riscrittura della propria “Carta di Clan”, documento 

identitario che contiene i valori e gli impegni del Clan e a cui i ragazzi e le ragazze fanno 

riferimento nel loro percorso di crescita all’interno della comunità. 

Quest’attività si è conclusa con un’uscita significativa a Barbiana nel periodo invernale.  
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Da gennaio a maggio sono stati poi impegnati nel portare avanti l’argomento di attualità che 

avevano selezionato per questo anno. Il tema scelto è stato quello del “Carcere” e tutto ciò che lo 

riguarda: funzionamento delle carceri italiane, paragone con la situazione all’estero, condizioni e 

problematiche, diritti dei detenuti. Per arricchire l’argomento i ragazzi (che gestiscono 

quest’attività in totale autonomia) hanno incontrato alcune associazioni che hanno potuto 

presentare loro un quadro più chiaro della situazione, attraverso testimonianze e racconti.  

Durante l’anno hanno svolto alcuni eventi di autofinanziamento: pacchetti regalo, realizzazione 

di un calendario e una cena con uno spettacolo che si è tenuta al Teatro Nuovo Sentiero. Le 

offerte ricavate da queste iniziative andranno interamente a coprire le spese della loro Route 

Estiva: una settimana di cammino in Trentino nel percorso della Translagorai.  

Durante l’ultima parte dell’anno il Clan, insieme al Noviziato, ha analizzato il nuovo decreto 

sicurezza del Governo, concentrandosi sul tema dell’immigrazione. Dopo aver compreso i punti 

salienti e le conseguenze del decreto, i ragazzi hanno messo a confronto i suoi principi con quelli 

che sono i fondamenti della loro scelta scout, dichiarandosi profondamente contrari rispetto a 

quanto stabilito e prendendo una posizione consapevole e motivata.  

Durante l’anno abbiamo svolto come Branca R/S (Clan e Noviziato) un percorso di catechesi 

guidato da noi, sul tema dell’accoglienza. Inizialmente abbiamo parlato di “accoglienza del 

fratello”, poi di “accoglienza dell’altro/estraneo” e infine “l’accoglienza della comunità verso 

l’esterno”, avvicinando questo tema alla loro scelta politica e al loro servizio annuale.  

I ragazzi, infatti, hanno portato avanti durante l’anno esperienze di servizio sia comunitario (in 

particolare il Noviziato) che individuale (soltanto il Clan). Ogni ragazzo del Clan ha svolto 

durante tutto l’anno con cadenza settimanale un servizio in associazioni del Quartiere e oltre. I 

ragazzi hanno fatto parte del mondo di Cercina (Associazione La Fonte), della Misericordia di 

Rifredi (servizio sia diurno che serale), di Casa Matilde e degli Anelli Mancanti. Hanno aiutato 

per il doposcuola alle scuole Matteotti, Marconi e Rodari e conosciuto un nuovo servizio con una 

ragazza con disabilità. 

Il Clan ha svolto durante l’anno riunioni settimanali in sede ed uscite mensili dove ha vissuto 

esperienze di servizio, di strada e testimonianze di fede. Durante tutto l’anno i ragazzi e le ragazze 

hanno portato anche avanti un lavoro di progressione personale su loro stessi, fatto di impegni 

personali e una condivisione profonda nella comunità. 

 

Infine la Comunità Capi oltre a coordinare come di consueti il lavoro di tutte le branche, si è 

impegnata nella scrittura del Progetto Educativo di Gruppo, un progetto che delinea il percorso 

educativo dell’intero gruppo per i prossimi tre anni, e che verrà declinato nei programmi di unità 

annuali delle singole branche.  

Siamo partiti dall’analisi dei ragazzi del nostro gruppo, sulla base dei risultati del questionario 

sottoposto a tutti i ragazzi e ai loro genitori; inoltre abbiamo analizzato il quartiere dove è situata 

la nostra sede, le nostre risorse interne e le linee guida su cui sta camminando l’Associazione 

Nazionale. Partendo da quest’analisi siamo riusciti a comprendere alcuni bisogni principali dei 

nostri ragazzi, su cui abbiamo deciso di agire per i prossimi anni, e quindi ci siamo posti degli 

obiettivi educativi prioritari per tutti i ragazzi del gruppo. Questo progetto è stato presentato a 

tutte le famiglie dei nostri ragazzi. 

Come comunità capi inoltre abbiamo partecipato ad un incontro sulle conseguenze del Decreto 

Sicurezza, e sull’onda di questo abbiamo deciso di sviluppare un percorso di catechesi 

trasversale a tutte le branche, che facesse riflettere sull’argomento migranti tutti i ragazzi del 

gruppo, in modo differenziato in rapporto alle diverse età. 

 

Il COPAE ha continuato a fornire alla Parrocchia un prezioso supporto nella gestione economica, 

tenendo costantemente sotto controllo la situazione e garantendo trasparenza, completezza e 

tempestività nella gestione dei fatti finanziari. 

 

VISITA PASTORALE DEL CARDINALE BETORI 
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Per la visita pastorale, secondo le indicazioni fornite è stato risposto in maniera collegiale attraverso 

una serie di commissioni ad un questionario ritenuto inadeguato e incompleto. La visita pastorale 

vicariale si è aperta sabato 26 gennaio con i Vespri in pieve e si è conclusa a San Pio X domenica 

26 maggio con la stessa modalità. Altri sono stati i momenti vicariali: l’incontro con gli operatori 

della carità, l’incontro con i ministri dell’Eucarestia,con i catechisti  e i religiosi e le religiosi del 

vicariato. 

Martedì 29 gennaio 

10.00-12.00 visita ad alcuni malati 

17.30-18.30  incontro con il CoPAE 

21.00-22.30  incontro con il CPP aperto alla popolazione  

Mercoledì 30 gennaio 

17.30-18.30 incontro con i fanciulli del catechismo (scuola elementare), catechisti e genitori 

 e con i ragazzi del catechismo (scuola media), catechisti e genitori  

Lunedì 4 febbraio  

18.30-19.00 incontro con il Gruppo Adotta una famiglia e Missionario 

19.00-22.00  visita alla Confraternita della Misericordia – cena – Consiglio straordinario  

                       della Confraternita  

Mercoledì 6 febbraio  

10.00-10.30 visita al Centro di ascolto  

11.00-11.30 visita alla caserma dei Carabinieri  

Ore 18.30-19.30: Incontro al Circolo ARCI Le Panche, via Caccini 

Venerdì 8 febbraio  

10.00-12.00 visita al territorio parrocchiale e ai luoghi di culto 

Domenica 10 febbraio 

11.30-12.30  Celebrazione eucaristica conclusiva della Visita pastorale in parrocchia 

12.30-14.00  Pranzo con i membri del CPP  

 

PROPOSTE/OBIETTIVI PER IL PROSSIMO ANNO 

 

 Continuare un filo formativo per i giovani che metta insieme i 3 gruppi del Dopocresima per 

un percorso comune oltre a quello già portato avanti dai vari gruppi 

 Puntare a valorizzare il percorso delle coppie dopo la preparazione al matrimonio 

 Creare un percorso di pre catechesi con bambini e famiglie under 8 con l’aiuto dei giovani. 

 Lavori alla canonica (tetto) e progettare nuovo riscaldamento chiesa/canonica 


