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1- Riprendiamo il cammino dal ns incontro
di Giugno

Francesca ha presentato un resoconto di quanto emerso nel nostro ultimo incontro, a Giugno, mettendo in
evidenza problematiche emerse e obiettivi futuri.
Abbiamo rivisto insieme l’aaproccio suggerito dal prof. Cursi di programmare le attività di ogni
commissionenonpiù focalizzandoci sulla singola iniziativa, bensì cercando di guardare ai bisogni delle
persone che abbiamo suddiviso in gruppi per fasce di età (di seguito FdE*).
Coordinamento:
-

Viene nuovamente richiesto un maggiore sforzo di comunicazione delle iniziative da parte delle
commissioni verso i rappresentanti del coordinamento. Se questo avvenisse in maniera
continuativa, sarebbe facilitata e tempestiva la circolazione delle informazioni tra commissioni, la
preparazione del calendario parrocchiale mensile e l’aggiornamento delle informazioni sul sito
web e facebook.

Commissione Caritas:
-

Le attività vengono già svolte coinvolgendo le varie FdE*, va migliorata l’attività dedicata alla
fascia di età 35-65 (<<work in progress>> – citazione Cristina Lozzi)

-

collaborazione con altre commissioni già attiva, da migliorare sotto alcuni aspetti

Commissione Liturgia:
-

attività per FdE 0-10 e 11-14 gestite direttamente dai catechisti.

-

Il gruppo è concentrato soprattutto sulle iniziative, poco sulle FdE.

-

Occorre migliorare laprogrammazione delle attività, la comunicazione interna e con le altre
commissioni.

-

Il gruppo si ritiene formato da elementi che potrebbero non essere compatibili con la necessità di
lavorare sui ragazzi. Necessità di rivedere il gruppo che compone la commissione.

-

E’ stata individuata una persona disponibile a fare un corso per i lettori:occorre programmare
l’attività.

Commissione Pastorale Giovanile:
-

Coro e teatro: vengono riferite problematiche di presenza in oratorio di compagnie “non
oratoriane” e viene richiesta maggiore comunicazione tra le compagnie e l’oratorio stesso.

Il Consiglio non si esprime né a favore né contro le problematiche riportate. Si richiede che il Parroco
con il direttore dell'Oratorio prendano in carico la problematica affrontandola congiuntamente in
un'apposita riunione da convocarsi con la Commissione per la pastorale giovanile, di cui la sottocommissione teatro è parte integrante
-

Catechesi giovanile e Sport da affrontare.

-

Commissione Catechesi adulti: da affrontare

-

Commissione cultura e comunicazione: da affrontare

*FdE:Fasce di Età

2- Obiettivi anno pastorale 2014/2015

Decidiamo insieme di focalizzarci sugli obiettivi da raggiungere per la fine dell’anno 2014.
Con don Pietro decidiamo di scegliere 2 importanti attività da programmare alle quali applicare il metodo
di progettazione per fasce di età: Cresime e Natale.
Si decide di organizzare una riunione per il giorno 8/11 con il coordinamento, i catechisti, liturgia, Don
Pietro e Francesca a supporto della progettazione delle Cresime (23 Nov.) e Natale.

3- varie

Prossimi appuntamenti:
17 Novembre – Visita Economo
20 Novembre – CPP con responsabile Past Giovanile
5 Dicembre - visita ispettoriale

Prossima riunione:

20 Novembre 2014

