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

Consiglio pastorale MCIO
Verbale riunione 05 Giugno 2018
Presenti:
 Padre Tommaso
 Enrico Casini
 Gianfranco Sechi
 Benedetta Nati
 Claudio Capodiferro
 Francesco Caforio
 Claudia Galeazzi
 Daniela Fastoso
Assenti:
 Marco Lanna
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Catechismo
a. A Leiden iniziera’ il nuovo corso di preparazione alla Prima Comunione.
Indicativamente ci sono 7-9 bambini che sono interessati. E’ necessario
individuare un o una catechista.
b. Ad Amsterdam una volta al mese si tengono incontri di catechesi per adulti.
c. E’ necessario pubblicizzare di piu’ queste attivita’.
Sacerdoti in aiuto alla S.Messa
a. Enrico ha preso contatti con un sacerdote olandse che parla italiano e che
potrebbe essere disponibile per aiutare le comunita’di Amsterdam e Leiden.
Cercheremo di incontrarlo prima della fine di Giugno.
Festa della Missione
a. Si propone di fare la festa della Missione il 30 settembre con Messa a Leiden ore
12:00 e a seguire ritrovo e rinfresco a wassenar.
Messa con il Vescovo
a. Incontro stabilito per domenica 4 Novembre – ore 12:00 Leiden.
b. Prepararemo un rinfresco per le persone che si vogliono fermare.
c. Informeremo la comunita’di Regenboog, e magari il Vescovo puo’ incotrare
anche loro ma cercheremo di avere gli ebenti separati.
Rinnovo Consiglieri e ricerca di aiuto in altre mansioni:
a. Dobbiamo coinvolgere piu’ persone/ nuove persone nelle tre realta’. Faremo un
appello adesso e magari anche ad inizio anno per sollecitare l’ aiuto delle persone
che vogliono contribuire.
b. Claudia Galeazzi termina il suo mandato, si ricerca un(a) nuovo (a)
rappresentate del catechismo che copra le tre realta’.
Varie ed eventuali
a. I foglietti della domenica sono arrivati puntuali a casa della Missione. Per ora
sembra sia una buona cosa riceverli direttamente qui in olanda.
b. Il sofwtare per la gestione del sito e’ diventato a pagamento. Per ora abbiamo
fatto l’abbonamento per 1 anno.

