BREVE SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 23 aprile 2012
Dopo la lettura e la riflessione su una delle Orazioni di Santa Caterina da Siena,
mistica domenicana, p. Mario ha introdotto al Consiglio p. Raffaele Rizzello, da
qualche mese nuovo Superiore del convento domenicano di S. Maria delle Rose.
P. Rizzello subentrerà dunque a p. Paparone nel Consiglio Pastorale Parrocchiale. La
comunità domenicana è attualmente composta da soli sette frati, dopo che p. Bruno
Uvini è stato trasferito a Milano, presso la comunità di Santa Maria delle Grazie.
Per la fine dell’anno catechistico sono state organizzate delle uscite di un giorno o due
per ciascuna classe: p. Mario ha suggerito che questa iniziativa, giudicata assai
favorevolmente, venga messa in programma anche negli anni a venire.
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2012,
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prenderanno il via il 7 maggio prossimo. Il 13 maggio è previsto uno stage di
formazione per gli animatori presso l’Oratorio salesiano don Bosco di Cascine Vica. Si
tratta di una giornata di animazione e laboratori per prepararsi all’attività estiva. Verrà
illustrato il sussidio di quest’anno, intitolato “Tutti per tutti”.
Nel mese di maggio verrà nuovamente organizzata la recita del Rosario tra le case,
nelle serate di martedì 8, 15, 22 e 29 maggio. I luoghi verranno indicati man mano sui
foglietti domenicali.
La nostra parrocchia è stata interpellata da Radio Maria per la celebrazione di una
Messa da trasmettere in diretta alla radio. La giornata individuata è giovedì 24 maggio
p.v. e la trasmissione inizierà alle 7:30 con la recita del Rosario, seguita dalla Messa
con le lodi.
Il gruppo delle famiglie giovani della parrocchia si è offerto di tenere aperto l’Oratorio
per le famiglie in orario serale (dalle 20:45 in poi), i sabati 19 e 26 maggio p.v.
Il prossimo Consiglio, fissato per lunedì 28 maggio 2012, sarà l’ultimo di quest’anno
pastorale e verrà dedicato alla programmazione di massima del prossimo anno.
L’appuntamento è alle ore 20:00 in Oratorio, seguirà la cena comunitaria.
La Segreteria del CPP

