BREVE SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 28.05.2012
Padre Mario apre il consiglio, ricordando che Benedetto XVI, ha annunciato uno
speciale anno della fede e ne ha indicato le motivazioni, le finalità e le linee direttrici
nella lettera apostolica “Porta fidei”. L’inizio è previsto per l’11 ottobre 2012, 50°
anniversario dell’apertura del Concilio ecumenico Vaticano II, e la conclusione sarà il
24 novembre 2013, solennità di Cristo Re.
Le iscrizioni per l’estate ragazzi parrocchiale si sono concluse, mentre sono ancora
aperte quelle per il campo estivo per i ragazzi delle scuole medie che si terrà a Pian
della Mussa dal 9 al 16 luglio 2012. L’estate ragazzi sarà dal 18 giugno al 20 luglio.
La commissione catechesi conferma la festa di inizio catechismo per il 21 ottobre 2012.
L’attività di catechesi per tutte le classi ricomincerà a partire da lunedì 22 ottobre. Vi
sarà inoltre un corso di formazione per i catechisti le domeniche di settembre ed un
ritiro per tutti i catechisti il 6-7 ottobre 2012. La fine del catechismo è fissata per la
settimana del 13 maggio 2013. Le Prime Comunioni per i bambini di 5° elementare
saranno il 5 maggio 2013. Non vi sarà la festa di fine catechismo: ogni anno
catechistico provvederà autonomamente.
Padre Mario fissa la festa della vita per il 2 febbraio 2013; l’attività della Parola di Dio
si terrà nelle prime 3 settimane di avvento.
La formazione degli adulti, invece, sarà affidata a Padre Raffaele Rizzello e sarà
probabilmente nel mese di gennaio 2013. Il rosario in conclusione del mese mariano è
fissato per il 31 maggio 2013.
Il vescovo ha indetto un’assemblea per organizzare la pastorale diocesana. Questo
modus operandi è stato già applicato con successo in altre diocesi italiane. L’incontro
di presentazione e di conclusione saranno venerdì 1° giugno e venerdì 8 giugno alle
ore 19.00 presso il Santo Volto. Lunedì 4 giugno, invece, alle ore 20.30, il vescovo
terrà un’assemblea nei distretti.
I gruppi giovanili della Parrocchia anche il prossimo anno saranno seguiti da Padre
Davide Traina ed il tema affrontato sarà “Mettiti in gioco: la fede in azione!”. Gli
incontri comprenderanno approfondimenti sulla Parola di Dio, discussioni di attualità,
testimonianze e momenti di fraternità.
Il prossimo Consiglio pastorale è fissato per mercoledì 19 settembre 2012 alle ore
21.00 in oratorio.

