RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 10 seduta del 12 gennaio 2017 relativa al triennio 2015/2018
Assenti giustificati: Don Luca Mainente, Giancarla Presi, Graziella Giacopuzzi, Stefano
Bosco.
Assenti non giustificati: Andrea Cottu, Andrea Migliorini.
Alle ore 21:00, dopo un momento di preghiera, è iniziata la riunione trattando i seguenti punti:


Approvazione verbale del 10 novembre 2016.
L’assemblea approva all’unanimità il verbale della riunione del C.C.P. del 10 novembre
2016.



Giornata del volontariato
Solo una persona ha dato disponibilità per offrire un po’ del suo tempo.
Il C.C.P. ha deciso di organizzare una giornata nel mese di settembre 2017, dove ogni
gruppo può presentare alla comunità le sue attività, i suoi progetti e le sue necessità.



Settimana di Spiritualità.
Sono stati presentati gli argomenti proposti da don Diego, padre dell’ ”Opera famiglia di
Nazareth”, che verranno trattati durante le serate della settimana di spiritualità:
o

lunedì 6 marzo: Incontro con i genitori:
Ho bisogno di Casa: il grido di un figlio che cresce

o

martedì 7 marzo: Incontro con gli adolescenti:
Tu sei prezioso ai miei Occhi

o

martedì 7 marzo: Incontro Biblico per Adulti:
Libro di Giona: una questione di cuore

o

giovedì 9 marzo: Incontro con i giovani:
Storia di un "infinito insufficiente"

o

giovedì 9 marzo: Incontro Biblico per Adulti:
Libro di Giona: una questione di cuore

o

Venerdì 10 marzo: Incontro con i Genitori:
Essere Casa per un figlio che cresce



Commissione territorio.
La commissione del territorio ha organizzato per la giornata del 25 gennaio 2017 alle ore
20:30 un incontro con tutte le zone per identificare i tre rappresentanti e tracciare una linea
comune di lavoro.



Calendario pastorale.
Sono stati ricordati e confermati tutti gli impegni e le date programmate nel calendario fino
al giorno di Pasqua.



Risposta al gruppo caritativo.
In seguito alla richiesta di aiuto del presidente del gruppo caritativo durante la precedente
riunione del 10 novembre, il C.C.P. propone quanto segue:
o
o



Aiuto nell’organizzare la giornata della carità.
Incontro di formazione durante la Quaresima con argomento la carità.

Varie ed eventuali.
Il Gruppo Liturgico sta organizzando la proclamazione delle letture domenicali
programmando mensilmente l’impegno dei lettori.
L’iniziativa “Giochi da Tavolo” sta avendo un buon successo, con una presenza media di
50/60 ragazzi.
Il campo invernale S.A.F. per i ragazzi, svoltosi dal 27 al 30 dicembre 2016, è stata
un’esperienza molto positiva per i 21 giovani che vi hanno partecipato.

Dopo una preghiera alla Madonna l’assemblea si congeda alle ore 23:00.
S. Massimo, 15 gennaio 2017
Il Segretario

Il Presidente

