Verbale del Consiglio Pastorale del 12 dicembre 2016
Assenti all'incontro: Graziano Fossati, Marta Laganà , Sara Mandelli, Renata Sanacore, Rossella Bastioni, Eleonora
Tonussi, Giorgio Invernici, Sabrina Magagna, Angelo Olivieri, Riccardo Malavolta
Moderatore: don Peppino
Verbale redatto da Pasquale Bruni
All'ordine del giorno:
 Introduzione di don Peppino;
 Lettura e commento dei risultati del Questionario sulla Liturgia ;
 Avvisi Vari ;
 Scambio di auguri

SINTESI DELL'INCONTRO
Don Peppino propone una riflessione sul Natale attraverso la lettura di brano tratto da "Le Parole di Papa Francesco"
Natale – proposte per una umanità nuova.

Comunicazioni del parroco
Il parroco propone di riflettere su quattro temi che interessano la Comunità ed il decanato e che rappresenta un elenco
delle diverse priorità
1) Verso la Missione cittadina
2) La partenza delle suore
3) Lavori
4) Post Giubileo
Per i dettagli si rimanda all'Allegato 1 del presente Verbale

Lettura e commento dei risultati del Questionario sulla Liturgia
Una mini commissione di Consiglieri ha svolto le operazioni di "spoglio" del Questionario realizzato in data 25 e 26
novembre 2016.
I risultati saranno inviati al Decanato a corredo della documentazione per la preparazione della Missione Cittadina.
Si procede alla lettura e al commento dei risultati aiutati dalla riflessione di Peppino Mandelli che sintetizza gli esiti in
un suo scritto che è l'Allegato 2 del presente Verbale.

Avvisi Vari
Domenica 29 gennaio 2017 ‐ Festa Patronale della nostra Comunità
In tale occasione:
martedì 24 gennaio
ore 21.00 in salone teatro don Alberto Cozzi propone una riflessione sulla Evengelii Gaudium
sabato 28 gennaio
ore 16.30 in salone teatro don Claudio Burgio terrà un testimonianza sulla comunità Kayros (associazione Onlus
dedicata ai ragazzi in difficoltà)
ore 18.00 santa Messa animata dal coro Cai
domenica 29 gennaio
unica Messa alle ore 10.30 nel corso della quale varranno festeggiati gli anniversari di nozze;
a seguire pranzo comunitario dedicato non solo alle coppie che festeggiano ma anche a tutti i collaboratori
lunedì 30 gennaio
ore 18.00 santa messa per tutti i defunti a cui saranno invitati i sacerdoti che hanno prestato servizio nella nostra
parrocchia
sabato 18 febbraio
ore 17.00 presso il salone teatro l'Associazione Amici di Cristina Onlus propone la testimonianza di padre Calloni
postulatore della Causa di Beatificazione. A seguire cena associativa aperta a tutti.
La prossima riunione del Consiglio Pastorale si terrà lunedì 16 gennaio 2017 alle ore 21.00 in sala consigliare.

