Consiglio pastorale del 27/10/2015
PRESENTI:
Don Pietro
Pasquale
Don Gesuino
Suor Maria
Fabio Cristofari
Laura Pazienza
Donatella Donatelli
Tommaso Gavi
Graziella Abbatini
Emiliano Caldarini
Giuliana Pacifici
Michela Pelone
Simone Forti
Francesca Napolitano

1. FORMAZIONE:
a) SINODO sulla FAMIGLIA : Don Pietro ha riassunto il documento del Santo Padre
sulla famiglia.
b) RIFUGIATI: Don Pietro ha letto alcuni punti della lettera invita dalla ispettoria
Salesiana.
c) 9 Novembre 2015 a Firenze si terrá il CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE, Don
Pietro rifacendosi al sussidio GESU’ CRISTO NUOVO UMANESIMO ha esposto i temi
che verranno trattati :
 Nuovo umanesimo,
 Umanesimo Concreto
 Umanesimo plurale, integrale
 Umanesimo, interioritá e intrascendenza
 Dio incontra le periferie dell’umano con Gesù
 Il verbo fatto uomo é la meraviglia sempre nuova di Dio
 Cinque vie verso l’umanitá nuova ( chiesa in uscita,abitaresperanza,annunciare,educare,trasfigurare)
d) ANNO SANTO:
Dobbiamo riscoprire i sacramenti specialmente il sacramento della Riconcilaizione,,
c’é bisogno della preghiera e della formazione.
2. MICROREALIZZAZIONE CARITAS:

Raccolta soldi sia in avvento che in quaresima per aiutare le famiglie disagiate.Ogni gruppo si
può organizzare singolarmente per raccogliere soldi.l L’avviso dovrà essere dato a tutte le
messe, il messaggio per comunicare l’iniziativa alla comunità lo prepareranno Donatella,
Graziella e Pasquale. In chiesa verrà messa la damigiana come ogni anno.

QUESTIONE RIFUGIATI:
PROPOSTE:
Trovare 2/3 persone competenti per seguire le pratiche per accogliere delle famiglie
(AVVOCATI).
Chiedere al Vaticano di poter usufruire delle case sfitte per ospitare le famiglie
Chiedere alle Suore Immacolatine se hanno degli spazi per ospitare famiglie
3. ANNO DELLA MISERCORDIA
LEXIA DIVINA ci sarà ogni terzo venerdì del mese
PROPOSTA don Gesuino propone di avvisare tutte le famiglie del quartiere con una
circolare casa per casa.
Primo incontro 13 novembre ore 20.30 preso l’oratorio, l’incontro lo preparerà Don
Gesuino
Abbiamo l’esigenza di formazione spirituale sia per gli Adulti che per i giovani.
4 DICEMBRE 2015 incontro di formazione spirituale per prepararci al Giubileo
Simone Forti propone di fare un pellegrinaggio Missionario con tutta la comunità.

