
 

 

 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 19 settembre 2022 
 
 
Il consiglio si riunisce alle ore 20 circa con cena condivisa e, a seguire, 
una riunione con aggiornamenti dopo la calda pausa estiva.  
   Rivedere lo statuto prima di pensare all’elezione del nuovo consiglio 
pastorale. Tutti i consiglieri decidono allora di creare una commissione 
che studi e apporti le modifiche necessarie. I consiglieri si impegnano 
quindi a restare in carica ancora 4/6 mesi per poi procedere 
all’elezione del consiglio seguendo le indicazioni del nuovo statuto e 
delle riflessioni della commissione. 
Tra gli obiettivi per il prossimo anno pastorale sta a cuore recuperare 
l’attenzione al territorio nell’ottica di formare una rete di contatti tra 
istituzioni, associazioni, persone di diverse realtà. 
 
Aggiornamento sui lavori di riscaldamento della chiesa 
La commissione ha deciso di passare al riscaldamento a irradiazione 
visto che quello ad aria non può essere più utilizzato a causa della 
inagibilità della caldaia. Sarà inoltre effettuata la sostituzione di tutte le 
lampade che illuminano la chiesa con lampade led, per ovviare agli 
elevati consumi degli anni precedenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Creare un gruppo di partecipanti all'incontro interparrocchiale di 
domenica 2 ottobre 
L’incontro interparrocchiale tra le parrocchie di Sant’Antonio al Romito, 
San Pio X e la nostra si terrà domenica 2 ottobre dalle ore 15 alle ore 
18 presso il convento delle suore Oblate ospedaliere di S. Maria 
Novella in via Monna Tessa, 6. Questo progetto vuole essere 
un’occasione per porsi in una dimensione di ascolto e di riscoperta 
delle varie realtà parrocchiali dopo due anni di percorsi interrotti e di 
generale chiusura a causa della pandemia. 
All’incontro parteciperanno alcuni rappresentanti dei vari gruppi della 
parrocchia (carità, catechesi, liturgia e giovani) che avranno il compito 
di raccontarsi per cercare di fare una fotografia del nostro territorio 
nella speranza di creare collaborazioni e nuovi percorsi da seguire 
insieme. Tutto questo seguendo l’appello di papa Francesco a 
tracciare cammini di sinodalità tra parrocchie. 
 
Varie ed eventuali 
Per quanto riguarda i lavori in parrocchia, c’è in progetto l’ampliamento 
di una delle stanze del catechismo del piano superiore per creare una 
nuova saletta più ampia adatta ai gruppi di catechismo più numerosi o 
alle piccole riunioni parrocchiali.  
 
Conclusioni 
La formazione della commissione elettorale per l’elezione del nuovo 
consiglio pastorale viene sospesa e rimandata dopo il lavoro della 
commissione che ha il compito di rivedere lo statuto. 
 
 


