CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Carissimi,
la prossima riunione del Consiglio Pastorale – non è uno scherzo - sarà

LUNEDÌ 1 aprile 2019 ore 21
ORDINE DEL GIORNO
1. Preghiera comune
2. Aggiornamento da parte dell’Equipe che sta preparando l’Assemblea
Parrocchiale (allegato, vedi sotto).
3. Osservazioni e proposte riguardo alla settimana di Esercizi Spirituali
Parrocchiali.
4. Definizione dell’iniziativa di intitolazione del teatro a don Tonino Brigliadori.
5. Un primo sguardo sulla prossima estate (giugno-luglio-agosto):
-

Con quale modalità impostare la programmazione annuale 2019-2020,
tenendo conto dell’Assemblea parrocchiale che sarà stata fatta a maggio?

-

Suggerimenti per l’estate della nostra parrocchia:
a. per la vita spirituale (personale e comunitaria)
b. le attività ricreative (per le varie età)
c. per l’esercizio della carità (proposte)

L’incontro presenta molti argomenti e perciò richiede una attenta preparazione
personale.
la segreteria

incontro successivo: 6/5 - giugno: settimana della programmazione?

ALLEGATO
L’Equipe per l’Assemblea si è riunita il 13 marzo. Breve riassunto di quanto condiviso.
Ci siamo visti e abbiamo concordato quanto segue:

 variato titolo slogan assemblea:
«UNA CASA ACCOGLIENTE, una parrocchia aperta al dialogo»

 definitivamente approvato la location che sarà la parrocchia
 decisa una divisione organizzativa preparatoria in 4 equipes:
1. équipe comunicazione: strategia comunicativa, volantini, sito etc.
2. equipe logistica tecnica: spazi parrocchiali - materiali per assemblea.

materiale tecnico, cartoleria etc.
3. equipe liturgica: segni - momento iniziale - Santa Messa
4. equipe facilitatori: individuazione e preparazione dei facilitatori

Si è proposto di non lanciare l’assemblea questo weekend ma quello dopo,
perché prima vorremmo pianificare tutta la strategia comunicativa e
comunque confrontarci prima con i don, perché si chiederebbe di avvisare i
parrocchiani frequentanti le messe durante un’omelia dedicata
all’assemblea e non tramite avvisi alla fine.
Molto importante sarà sfruttare il sabato precedente del Campo Lavoro
Missionario per diffondere il messaggio di invito porta a porta con i sacchi
della raccolta.
Chiediamo a chi può, di aggiungersi a chi si è già segnato come collaboratore
nelle 4 équipe.
Dobbiamo ancora definire la prossima data di incontro.
Grazie a tutti per la partecipazione
Bascu

