Missione Cattolica Italiana in Olanda
Emantsstraat 15
2596 JE Den Haag
Tel. 070 3601329
email: missioneolanda@yahoo.com

Consiglio pastorale MCIO
Verbale riunione 2 Novembre 2016
Presenti:
 Padre Tommaso
 Enrico Casini
 Caterina Vago
 Daniela Fastoso
 Gianfranco Sechi
 Marco Lanna
 Claudio Capodiferro
Assenti:
 Claudia Galeazzi
Catechiste:
 Cristina
 Paola
 Eleonora
 Francesco
 Emanuela
Assenti:
 Francesca
 Giusy
 Carlo
 Claudio
1. Commenti sulla precente riunione (7 Settembre 2016)
a. Nessun commento
2. Presentazione delle catechiste e delle varie iniziative per bambini
a. Tipicamente si svolgono 15 lezioni di catechismo all’anno.
b. Le catechiste principalmente seguono il libro della CEI e adattano le lezioni alle
esigenze dei bambini con lavoretti o attivita’ a tema, per esempio per Natale.
c. Leiden: ci sono 2 gruppi. Per i piu’ piccoli, tra 4 e 7 anni il gruppo “i bambini
incotrano Gesú” dove l’ obiettivo e’ far ambientare i bambini nella Chiesa e
conoscere Gesú. Non e’ propedeutico per il catechismo. Attualemente ci sono 79 bambini. Questo gruppo inizia il 6 Novembre.
Il secondo gruppo e’ il gruppo del primo anno di preparazione alla comunione.
Ci sono 10 bambini. I bambini sono entusiasti dopo le prime 2 volte partecipano
attivamente anche alla Messa. Oltre al catechismo, prima della Messa i bambini
fanno 10-15 min di coro accompagnati dalla chitarra.
d. Den Haag: ci sono vari gruppi.
Primo anno Comunione: 7 bambini.
Secondo anno Comunione: 19 bambini
Anno dopo la Comunione: 20 bambini. Non seguono il libro ma trattano
argomenti preparati di volte in volta dalla catechista.
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Secondo anno preparazione Cresima: 15 ragazzi.
Dopo Cresima: una volta al mese e si incontrano nelle case dei ragazzi a
rotazione.
Per Den Haag c’e’ un problema logistico per ospitare i 4 gruppi. In passato si era
parlato di chiedere delle stanze al complesso vicino. Il CP si occupera’ di
investigare questa ipotesi.
Gruppi Adulti: C’e’ un core di 5-6 persone ed intorno ruotano altre persone. La
continuita’ degli scorsi 2 anni ha permesso di sviluppare la profondita’ degli incontri.
Festa di Natale del Catechismo: Inizialmente pianificata per il 17 Dicembre, e’ stata
annullata. L’ evento del Natale sara’ il concerto di beneficenza del 8 Dicembre.
Bilancio della MCIO per il 2017/ Kerkbalance
a. Il tesoriere e altri mebri del CP si incontreranno per definire i dettagli e per come
presentarli alla comunita’.
b. I principi concordati al CP sono i seguenti:
i. L’obiettivo e’ quello di coprire in maniera costante e continuativa le spese
della MCIO indipendemente dal risultato delle questue e dalla
partecipazione delle persone alla Messa.
ii. Il CP raccogliera’ informazioni sulla possibilita’ di dedurre/detrarre il
contributo alla MCIO dalla dichiarazione delle tasse.
iii. Le famiglie e le persone saranno invitate a dare un contributo mensile alla
MCIO. La cifra deve essere vista come un suggerimento.
iv. L’ obiettivo e’ quello di avere un nucleo di 60 famiglie/persone nell’
arco delle tre comunita’ che vogliono supportare la MCIO.
v. Di conseguenza, l’attesa offerta domenicale potra’ essere inferiore.
c. Catechismo: A Den Haag si stanno raccogliendo 5 EUR per ogni bambino per le
spese del libro del catechismo.
A Leiden le famiglie hanno chiesto come contribuire al catechismo. Per questo
anno ad ogni famiglia, che abbia uno o piu’ bambini, sara’ chiesto un singolo
contributo volontario che copra almeno le spese del libro. Dal prossimo anno,
settembre 2017, il contributo del catechismo sara’ coordinato e uguale per le 2
comunita’.
Aggiornamento comunita’
a. Leiden: il coro ha un nuovo chitarrista: Diego -> Benvenuto.
b. Eindhoven: Il CP e’ stato contattato dal diacono che ha aiutato Pietro. E’ sempre
disponibile ad aiutare ma ha bisogno di trovare una persona che coordina e che
faccia da punto di contatto. Il CP si occupera’ di contattare varie persone
conosciute ad Enidhoven.
Lavori alla casa della Missione
a. Gianfranco se ne sta occupando organizzando sopralluoghi con le tre ditte
contattate.
Altre
a. Le Messe di Natale, saranno celebrate a Den Haag sabato 24 Dicembre alle 21:00
mentre ad Amsterdam domenica 25 alle 12:00. Per Leiden non ci sono richieste
sufficienti.
b. Pellegrinaggio a Lourdes. Alcuni adulti della Chiesa di Den Haag stanno
organizzando un pellegrinaggio a Lourdes per la primavera 2017.

