Agenda e Verbale Consiglio pastorale MCIO
7 Settembre 2016
Presenti:
 Padre Tommaso
 Enrico Casini
 Caterina Vago
 Daniela Fastoso
 Gianfranco Sechi
 Claudia Galeazzi
 Marco Lanna
Assenti:
 Claudio Capodiferro (malato)
Verbale:

-

-

Meeting precedente (29 Giugno 2016)– commenti (Tutti)
o Nessun commento
Presentazione dei nuovi membri del Consiglio Pastorale (nel seguito CP).
o I membri del CP cercheranno di visitare le varie comunita’della MCIO.
Bilancio e spese (Caterina)
o Amsterdam ha un buona raccolta di offerte. Le offerte a Den Haag sono un po’
calate.
o
o Viste le spese aumentate per varie attivita’, a fine anno/ inizio anno nuovo
annucieremo la necessita’ di contribuire in modo piu’ significativo alle attivita’
della MCIO, secondo modalita’da definire/concordare.
o Le offerte di domenica 18 Settembre saranno devolute in favore dei terremotati di
Amatrice e degli altri centri colpiti dal sisma dello scorso 24 agosto attraverso
versamento alla Caritas.
Aggiornamento dalle varie comunita':
o Leiden (Caterina/Claudio)
 Il calice e la patena per celebrare la S. Messa sono disponibili.
 I paramenti devono essere portati dai sacerdoti.
 L’ Eucarestia consacrata non puo’ essere concervata in Chiesa.
o Den Haag (Daniela)
 Ci sono molte famiglie nuove.
 Verra’ valutata la possibilita’ di celebrare , a partire dal prossimo anno
(2017/2018), la domenica mattina la Messa a Den Haag. (Daniela/Claudia)
o Amsterdam (Marco)
 E’ stato fatto un sondaggio coinvolgendo le persone partecipanti la S. Messa
per capire quali siano le aspettative circa le attivita’ della MCIO . Tale
iniziativa ha riscosso molto interesse. Complessivamente, poche sono statele
richieste di catechismo per i bambini, numerose quelle di catechismo per
adulti.
o Rotterdam
 E’ stato fatto presente al CP che il vescovo di Rotterdam celebra la S. Messa
in Inglese alle ore 18:00 nella Eendrachtskapel con canti e letture in Italiano

-

-

-

-

-

e che Bianca Nistro organizza incontri mensili con ragazzi, appoggiata da un
frate francescano di nome Emilie Gerard.
o Eindhoven
 Siamo stati informati che il diacono Pierpaolo Felsia, amico di Pietro Strada
sta ri-iniziando la Messa in Italiano nella zona di Eindhoven.
Festa S. Francesco 2 ottobre 2016 (Tutti)
o E’ stato concordato che la festa della comunita’ si terra domenica 2 Ottobre al
Delycentrum a Wassenaar, Hofcampweg 3. La S. Messa sara’ celebrata solo nella
comunita’di Leiden alle ore 12:00, e quindi ci si trasferira’per un momento
conviviale a Wassenaar.
Eventi di beneficenza 2016 (Tutti)
o Raccolta per terremotati: 18 Settembre
 Nota post CP: fondi raccolti e spediti
o Concerto Natale 2016
 Tutti d’accordo sullo svolgimento di questo evento sullo stesso stile
dell’anno scorso. Franco ha dato disponibilita’ di occupersene. Data fissata
per 8 Dicembre.
 Beneficiari: adozione a distanza con orfanotrofio in Suriname. (PoC
Caterina).
o Italian Food fair/ Sagra Amatriciana.
 Domenica 5 Feb (data orientativa).
 Per supporto al terremoto di Amatrice e degli altri centri.
 Luogo: da definire: chiederemo alla Regenboog/ Leiden.
Calendario S. Messe e sacerdoti (Enrico)
o Contattare Consigliere del Nunzio per verificare la disponibilita’ a celebrare la
Messa.
o Nota post CP: In data 14/09/2016, Daniela/Caterina/Enrico hanno incontrato il
consigliere del Nunzio, mons Mendez, che si e’ detto disponibile ad aiutare a
celebrare la Messa e varie attivita’.
Catechismo 2016-2017 (Claudia)
o Il 2 Ottobre a Leiden, sara’ dato mandato per i catechisti.
o Den Haag: Si pubblicizzera’ l’apertura del catechismo con domande di iscrizione ai
corsi 2016-2017 (gia’ presente sul sito da un mesetto alla pagina
catechismo/catechesi)Il catechismo a Den Haag iniziera il 9 Ottobre. Confessioni il
19 Marzo, Prima Santa Comunione il 10 Giugno.I gruppi per il catechismo dei
bambini e ragazzi sono:
 1mo anno comunione (anni nascita: 2008/2009)
 2ndo anno com (anni nascita: 2007/2008)
 Dopo comunione (anni nascita: 2005/2007)
 2ndo anno cresime (anni nascita: 2002 e precedenti)
 Gruppo dopo cresima
o Gruppo adulti: Elisabetta e’ in contatto con Don Giancarlo che si e’ detto
disponibile a supportare la catechesi per adulti come anno scorso.
o Leiden: iniziamo pubblicizzando il gruppo del primo anno, e raccogliamo richieste
per altri anni. Da definire se inizia un gruppo solo o piu’ gruppi, ma al momento c’
e’ una sola catechista.
o Rotterdam: sondaggio di Francesca, vedere esito.
Ristrutturazione casa della Missione (Tutti)

-

o La diocesi ha espresso la volonta’ di ristrutturare la cucina della casa della missione.
Un primo preventivo e’gia’disponibile, e altri costruttori verranno contattati nelle
prossime settimane.
o Punto di Contatto : Gianfranco.
Lettera a Migrantes x missionario (Enrico)
o Nessun feedback dalla diocesi di Rotterdam.
Varie ed eventuali (Tutti)
o Proposta del 18 o 25 Giugno x festa di fine anno.
o Aggiungere i verbali del CP sul sito (Enrico)

