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Consiglio pastorale MCIO
Verbale riunione 29 Gennaio 2018
Presenti:
 Padre Tommaso
 Enrico Casini
 Gianfranco Sechi
 Benedetta Nati
 Claudio Capodiferro
 Francesco Caforio
Assenti:
 Claudia Galeazzi
 Daniela Fastoso
 Marco Lanna
1.

2.

3.

4.

Kerkbalance
a. Vogliamo informare la comunita’ circa l’ andamento positivo del kerkbalans per
il 2017 e quindi prima di tutto ringraziamo per la sensibilizzazione della
comunita’.
b. Nella lettera informativa riporteremo le entrate del 2017 e anche la previsone di
spesa (quasi finale).
c. Per il 2018 vogliamo continuare con il kerkbalans ma abbiamo concordato di non
ricalcolare la cifra attesa. Abbiamo visto anche un aumeto delle persone che
frequentano le nostra 3 realta’ e quindi la lettera informativa ricordera’ i modi di
sostentamento.
d. La lettera sara’ letta alla S. Messa del 11 Febbraio, e poi spedita per email. E’
importante informare bene le persone.
S. Messa.
a. Ad Amsterdam e Den Haag sara’ fatta la benedizione di S. Biagio della gola.
b. Per le domeniche in cui manca il sacerdote si potrebbe pensare di avere un
ministro straordinario dell’Eucaristia che possa almeno distribuire la comunione
ai partecipanti.
Catechismo
a. Padre Tommaso ricorda che per ricevere il sacramento dell’Eucarestia i bambini
devono presentare il certificato di Battesimo. I catechisti informeranno i genitori.
b. Sia la comunita’ di Den Haag che Leiden prevedono nuovi bambini per il
prossimo anno e per il catechismo, ma pochi catechisti. Le ricerche fatte
chiedendo ai genitori presenti non hanno portato alcun risultato.
c. L’idea allora e’ di fare un annuncio dall’ altare chiedendo supporto, non solo per
il catechismo, ma anche per altre mansioni della realta’ locale. I responsabili delle
comunita’ concorderanno il metodo.
Benedizione delle famiglie
a. Padre Tommaso e’ disponibile a fare le benedizione delle famiglie nel periodo
dopo Pasqua fino a Pentecoste (20 Mag). Informeremo la comunita’ di questa
possibilita’. Chiederemo anche ad altri sacerdoti se fossero disposti a tale
servizio.
b. L’ acqua per la benedizione delle famiglie deve essere l’ acqua benedetta la notte
di Pasqua (Messa a Den Haag). Percio’ vogliamo anche offrire la possibilita’ alle
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persone di prendere l’ acqua santa la notte di Pasqua e portarla a casa, e
unitamente alla preghiera di benedizione, fare la benedizione della propria
famiglia. Cercheremo di invitare i partecipanti a portare un’ ampolla da casa, e
magari ne prepariamo alcune disponibili.
c. Claudio si interessa di prendere la cartolina con la benedizione alle famiglie
presso il vacariato di Roma.
d. La benedizione sara’ disponibile per tutti i partecipanti alla Messa della notte di
Pasqua e della domenica.
5.

Olivo per Quaresima
a. Padre Tommaso ricevera’ una certa quantita’ di Olivo per la domenica delle
Palme. Quantita’ sufficiente per Amsterdam e parzialemtne per un’ altra
celebrazione. Claudia e Enrico si interesseranno per prendere altri rami di Olivo
per Leiden e Den Haag.

