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

Consiglio pastorale MCIO
Verbale riunione 26 Settembre 2017
Presenti:
 Padre Tommaso
 Enrico Casini
 Gianfranco Sechi
 Marco Lanna
 Claudio Capodiferro
 Claudia Galeazzi
 Francesco Caforio
 Daniela Fastoso
Assenti:
 Benedetta Nati
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2.

3.
4.
5.

6.

Amsterdam
a. Inizio del catechismo della Prima Comunione. 8 bambini iscritti. Guida
Marcello.
Den Haag
a. La parrochia Maria Stella del Mare (quella che gestisce anche la chiesa di Marlot)
organizza la festa della parrocchia a Den Haag, nella Agneskerk.
b. Gianfranco e Daniela, con aiuto di Paola e Enrico creeranno un cartellone e dei
volantini da distribuire all’ evento.
c. La S. Messa a Den Haag inizia sempre in ritardo, e’ importante richiamare alla
puntualita’. Sarebbe cosa gradita anche informare i fedeli sul comportamento da
tenere durante la S. Messa. Essenziale pensare al metodo.
Eindhoven
a. Nuovo contatto con una ragazza che sta provando a coordinare un gruppo di
interessato a celebrare la Messa in Italiano.
Leiden
a. Il 29 Ottobre ci sara’ la vendita di marmellate a favore del’ orfanotrofio Nos
Kasitas.
Catechismo
a. AMS: nella chiesa dell’ opus dei (accanto alla cappella) molti bambini italiani
fanno la preparazione alla prima comunione in inglese. Sono bambini italiani che
vanno a scuola internazionale. E’ stato concordato che e’ utile confrontarsi sui
programmi delle 3 realta’. Claudia si occupera’ di coordinare la cosa in
coordinamento con Marcello e con la guida di Padre Tommaso.
b. E’ stato concordato di sottoscrivere un abbonamento per ricevere materiale in
supporto ai catechisti. Francesco si occupera’ dei dettagli.
c. Date Prima Comunione e Confessione.
i. 10 Giugno Prima Comunione e 11 Marzo confessioni - Leiden.
ii. 27 Maggio Prima Comunione e 18 Marzo confessioni – Amsterdam.
d. Cresime: le famiglie vorrebbero devolvere parte del ricavato della colletta alle
suore che hanno ospitato i ragazzi per il ritiro.
Lettera Migrantes
a. Don Mebrate non puo’ venire a fine Settembre/Ottobre perche’ impegnato in
Italia ad aiutare altro sacerdote.
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Vescovo di Rotterdam
a. Il Vescovo ha accettato di incontrare Padre Tommaso e il nuovo consiglio
pastorale in data 20 Nov 19:30.
Eventi
a. Concerto di Natale: sara’ Domenica 03 Dicembre ore 16:30 alla Chiesa di
Marlot. E’ stato concordato di devolvere il ricavato all’ associazione “la piccola
famiglia” che ha portare i bambini disabili a Lourdes.

Festa della Missione
a. Durante la S. Messa ci sara’ il mandato dei catechisti.
10. Canti
a. Le 3 comunita’ hanno diverse realta’ di coro. E’ stato ribadito che il coro deve
guidare la comunita’ nel canto e non sostituirlo. Inoltre e’ importante selezionare
i canti in base al tempo liturgico. E’ stato concordato che Claudio si occupera’ di
dare delle linee guida alle varie realta’ per raggiungere questo obiettivo, tenendo
ben presente che la potenzialita’ delle varie comunita sono diverse.

