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Consiglio pastorale MCIO
Verbale riunione 10 Settembre 2018
Presenti:
 Padre Tommaso
 Enrico Casini
 Gianfranco Sechi
 Benedetta Nati
 Claudia Galeazzi
 Daniela Fastoso
 Marco Lanna
Assenti:
 Claudio Capodiferro
 Francesco Caforio
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Catechismo, a seguito della Riunione dei catechisti si riporta che:
a. Amsterdam: c’e’ intenzione di iniziare nuovamente l’anno di preparazione alla
Prima Comunione.
b. Leiden: Iniziera’ il primo anno di preparazione alla Prima Comunione.
c. Den Haag: Iniziera’ il corso del primo anno di preprazione alla Prima
Comunione e riprenderanno il secondo anno di preparazione alla Prima
Comunione; il gruppo dopo Comunione; il secondo anno delle Cresime e infine
il gruppo dopo Cresima.
d. Il 30 Settembre, durante la festa di S. Francesco, ci sara’ il mandato ai catechisti.
e. Nelle 3 comunita’ i corsi iniziano il 14 Ottobre.
f. Il 23 Settembre si terra’ un’ incontro con i genitori.
g. Il sito riportera’ queste informazioni e un’email sará invita alla mail-list.
Sacerdoti
a. Padre Eric van Tijlingen si e’ detto molto disponibile ad aiutarci ed a partecipare
alla vita della nostra comunita’.
b. Padre Giancarlo ha ricevuto un altro incarico e dovremo vedere e confermare la
sua disponibilita’ per i prossimi mesi.
Rinnovo consiglieri
a. Le catechiste hanno chiesto a Claudia di continuare come rappresentante del
catechismo per un altro anno, dopo di che qualcuna della catechiste cercará di
avvicendarla nel suo ruolo.
b. Con rammarico, Marco ha deciso di lasciare l’incarico, principalemtne a seguito
del fatto che gli impegni di padre non gli permettono di aiutare la comunita’
come desidera. Insieme a Padre Tommaso e Francesco chiederanno alla
comunita’ di Amsterdam un nuovo rappresentante.
Festa della Missione
a. Gli inviti per la Missione dovranno essere spediti a breve.
b. Aggiorneremo il sito.
c. La bibite e vettovaglie avanzate dalla foodfair saranno riutilizzate per il rinfresco
a Wassenar.
Messa con il Vescovo
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a. Incontro stabilito per domenica 4 Novembre – ore 12:00 Leiden. Richiederemo
conferma all’ assistente per sicurezza.
b. Prepararemo un rinfresco per le persone che si vogliono fermare e informeremo
che ognuno potera’ qualcosa da condividere.
c. Le bevande avanzate per la Prima Comunione possono essere utilizzate per la
festa del pomeriggio.
6. Varie ed eventuali: attivita’ caritative
a. Il Concerto di Natale sara’ il 16 Dicembre.
b. Sandra e Caterina organizzano un mercatino di cose artigianali.
c. Riproporremo la racoclta cibo tra 15 Nov e 15 dicembre.
7. Altre:
a. Il prossimo consiglio pastorale tra il 11 e 25 Novembre.

