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

Consiglio pastorale MCIO
Verbale riunione 19 Gennaio 2017
Presenti:
 Padre Tommaso
 Enrico Casini
 Caterina Vago
 Daniela Fastoso
 Gianfranco Sechi
 Marco Lanna
 Claudio Capodiferro
Assenti:
 Claudia Galeazzi
1.
2.

3.

Commenti sulla precente riunione (02 Novembre 2016)
a. nessuno
Kerkbalance
a. E’ importante precisare ancora una volta che e’ un’offerta, e il CP da’ un
suggerimento. Ognuno offre secondo le proprie possibilita’.
b. Raccomandiamo un trasferimento mensile continuativo. E’ un impegno con te stesso
per la MCIO.
c. E’ importante illustrare le linee di spese previste x il 2017 che pensiamo di coprire con
il kerkbalance.
i. Affitti
ii. Presbiteri
iii. Foglietto domenica
iv. Spese varie (Web e banca).
d. Ad oggi il numero dei sostenitori e’ 64.
e. Iniziamo adesso e valutiamo a giugno.
Lavori alla casa della Missione
a. Come richiesto nel consiglio pastorale del 7 Settembre 2016, al fine di cercare di
contenere per quanto possibile le spese per i lavori di risistemazione della cucina
entro la cifra che la diocesi di Rotterdam aveva allocato, si e’ provveduto a ridefinire
il capitolato tecnico e contattare tre ditte cui richiedere il preventivo di spesa.
b. Ciascuna ditta ha fornito la propria offerta sulla base del capitolato tecnico e dopo
aver effettuato un sopraluogo presso la sede della MCIO.
c. La tabella riporta le richieste economiche delle 3 ditteSoW
#
1
2
3
d.
e.

Ditta
Ditta_A
Ditta_B
Ditta_C

Tutto incluso (Euro)
7600
6500
5210

Sulla base della richiesta economica e di alcune valutazioni, la ditta selezionata e’
stata la Ditta_C.
Rispetto a quanto indicato nel capitolato tecnico, bisognera’ inoltre contattare una
ditta che esegua la pulizia del camino ed acquistare un mobile per la dispensa.
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4.

5.

6.

7.

8.

Calendario Messe
a. Il Nunzio viene a Den Haag 4 volte e il passaggio e’ gia’ pianificato.
b. Le Ceneri. Cercare Chiesa dove e’ possibile fare Messa.
c. Nella Chiesa di AMS non e’ possibile celebrare infrasettimanale.
d. La Chiesa di Den Haag sembra non essere disponibile per le celebrazioni di
Pasqua (14 e 15/04) e per la Prima Comunione (10/06). Chiederemo una
riunione con il comitato che gestisce Marlot. Nel frattempo chiediamo anche a
Leiden la disponibilita’ della Chiesa.
Catechismo Leiden
a. C’ e’ stao un problema con le stanze al complesso del regenboog, e il 25 Gennaio la
cosa sara’ chiarita. Nota dopo riunione. Situazione chiarita, 2 stanze sono disponibili
alle 11:15, e useremo quelle.
b. Si conferma che le spese per il materiale dei lavoretti del catechismo e’ rimborsato alle
catechiste.
c. Anno 2017-2018, nella comunita’ di Leiden si prevede ci sarnno 2 o 3 soli bambini del
2010. E’ stato deciso di aspettare un anno in piu’ e quindi di avere un gruppetto piu’
numeroso che includa il 2011 e che possa iniziare a settembre 2018.
Catechismo Den Haag
a. Enrico ha mandato un sollecito al Vescovo di Rotterdam per richiedere le stanze
nel complesso vicino alla Chiesa Marlot. In attesa di risposta ma suggerisce di
sollecitare e cercare altri contatti.
Catechesimo per adulti ad AMS.
a. Al momento del CP Giancarlo non e’ stato contattato.
b. Nota dopo riunione. Marco ha contattato P. Giancarlo e inisierammo il 24
Febbraio e lo faranno a rotazione nelle case delle persone che partecipano.
Sostituzione consiglieri.
a. Caterina dopo piu’ di 6 anni di servizio ha deciso di lasciare. Lo avevagia’
indicato a settembre ed adesso si pone il problema di cercare un sostituto.
b. I ruoli coperti da Caterina sono 2, tesoriere e PoC per Leiden.
c. Cercheremo persone che vogliano comprire questi ruoli.

