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

Consiglio pastorale MCIO
Verbale riunione 15 Giugno 2017
Presenti:
 Padre Tommaso
 Enrico Casini
 Gianfranco Sechi
 Marco Lanna
 Claudio Capodiferro
 Claudia Galeazzi
 Francesco Caforio
Assenti:
 Benedetta Nati
 Daniela Fastoso
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Lavori alla casa della Missione
a. Lavori terminati e cucina sistemata.
b. La diocesi di Rotterdam ha autorizzato la sistemazione del camino e della canna
fumaria che verra’ realizzata entro l’estate. Anche per questa attivita’, vi e’ la
completa copertura finanziaria della diocesi di Rotterdam.
Kerkbalance e finanze
a. 52 persone partecipiano al kerkbalance tramite bonifico bancario. E’ una buona
adesione che permette di stimare un bilancio positivo alla fine del 2017. Ringraziamo
tutti quanti per l’aiuto dato. Il “contributo atteso” sara’ confermato anche per il
periodo luglio-dicembre 2017. Una nuova valutazione della situazione sara’ fatta a
fine anno.
b. Il sito riporta anche le informazioni e le modalita’ per dedurre dalla dichiarazione
delle tasse olandese le offerte date a societa’ non-profit.
Lettera Migrantes
a. La lettera ai Migrantes per chiedere un aiuto per Padre Tomasso sara’ spedita al
nuovo direttore della conferenza Migrantes, in copia al precendete direttore.
Catechismo - Amsterdam
a. Le riunione di incontro per adulti con padre Giancarlo continuano e ci sono
riscontri positivi. Al momento sono state fatte 2 riunioni e continueranno il
prossimo anno.
b. A settembre iniziera’ anche il catechismo per la preparazione dei bambini alla
prima comunione. Per il momento le famiglie di 6-7 bambini hanno espresso
interesse.
Catechismo – Leiden
a. Il primo anno del corso di preparazione alla Prima Comunione sta terminando e
riprendera’a Settembre.
b. Un nuovo gruppo di bambini per la preparazione alla Prima Comunione
verra’fatto a Settembre 2018.
Catechismo - Den Haag
a. Sempre grande partecipazione di tanti bambini e tanti gruppi.
b. A settembre inizieranno i nuovi gruppi e le informazioni saranno pubblicate sul
sito.
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Calendario S. Messe
a. Il 9 Luglio sara’ celebrata l’ultima Messa prima del periodo estivo.
b. Le celebrazioni riprenderanno il 27 Agosto.

8.

Eventi
a. Concerto di Natale: orientativamente sara’ Sabato 09 Dicembre alla Grote Kerk
di Den Haag.
b. La festa della MCIO sara’ domenica 1 Ottobre 2017.

9.

Altre
a. Opere di beneficienza. Un importo pari alla somma di quanto donato dalle
famiglie dei bambini della Prima Comunione alla MCIO e quanto raccolto
durante la celebrazione della S. Messa di Prima Comunione, sara’ dato in
beneficienza secondo modalita’ da definire. Sono stati individuati alcuni possibili
beneficiari: la Comunita’ e’ invitata a suggerirne anche degli altri (*).
b. Chiesa di Den Haag. E’ stato proposto di considerare come alternativa alla chiesa
di Marlot, la chiesa del convento delle Suore del Verbo Incarnato (Korte
Koediefstraat 25, 2511CE, Den Haag). Le motivazioni che hanno indotto a
suggerire questa alternativa sono:
i. La chiesa non ha un costo giornaliero. Per ringraziare le suore
dell’ospitalita’ si dovrebbe tuttavia pensare ad una donazione.
ii. Annessi alla chiesa vi sono dei locali dove sarebbe possibile fare il
catechismo
iii. La S. Messa potrebbe essere celebrata la domenica in tarda mattinata
(sembra questo un desiderio espresso da numerose persone della
Comunita’).
E’ stato tuttavia chiarito che:
i. molte persone che partecipano alla S. Messa a Marlot, vengono da
cittadine limitrofe (Leiden, Leidschendam, Voorschoten, Wassenaar), per
cui l’accesso al centro di Den Haag potrebbe diventare particolarmente
oneroso in termini di tempo;
ii. nelle vicinanze della chiesa delle Suore del Verbo Incarnato, non ci sono
aree di parcheggio libero. Vi e’ soltanto un parcheggio a pagamento.
iii. lo spostamento d’orario oggi non e’ possibile essenzialmente per la
difficolta’ di avere sacerdoti disponibili per celebrare la S. Messa,
difficolta’ acuita dalla contemporaneita’ della celebrazione mattutina con
le altre realta’ di Amsterdam e Leiden.
c. Chiesa di Den Haag. Nel corso di questi mesi, per agevolare le lezioni di
catechismo, e’ stata verificata la possibilita’ di accedere ai locali attigui la chiesa
di Marlot. E’ stata contattata la diocesi di Rotterdam (da cui i locali dipendono) e
abbiamo saputo che, al momento, per questi e’ previsto un uso di tipo
residenziale. Contiamo di reiterare la richiesta all’inizio dell’autunno.

(*) E’ stata data informazione che e’ desiderio delle catechiste che hanno seguito i bambini della Prima Comunione e
di alcune famiglie della Comunita’, utilizzare una parte di quanto destinato alle opere di beneficienza al fine di
garantire un ulteriore anno di copertura per l'adozione a distanza (iniziativa avviata lo scorso anno). In questo modo:
un anno e’ coperto dalla quota specificatamente devoluta dalle famiglie dei bambini di Prima Comunione (distinta da
quella donata alla MCIO di cui sopra), il secondo anno e’ coperto con quanto previsto per le opere di beneficienza.

