
Riunione CPP del 20 settembre 2018

Nel corso dell’ultimo incontro del 20 settembre il Consiglio Pastorale ha affrontato i seguenti temi
all’ordine del giorno.

Orientamenti pastorali 2018/2019.
Don  Paolo  ed  alcuni  componenti  del  Consiglio  Pastorale  hanno  partecipato  all’incontro  di
presentazione ove sono state illustrate alcune linee guida per la riflessione che tutte le comunità
parrocchiali  sono invitate a promuovere nel corso del prossimo anno pastorale,  in particolare sul
tema  dei  Giovani  e  della  Parrocchia,  utilizzando  quale  metodo  di  riflessione  quello  del
Discernimento.

Visita del Vescovo.
Nel  periodo  che  va  dal  3  al  13  gennaio  2019  il  Vescovo  Claudio  visiterà  le  parrocchie  di
Albignasego. Non sono ancora ufficiali le modalità previste per la visita alla nostra parrocchia, ma
non appena saranno chiarite sarà cura del Consiglio Pastorale informare la comunità e prepararne
l’accoglienza.

Avvio anno pastorale
L’apertura dell’anno pastorale, comprensiva dell’inizio delle attività del Centro Infanzia e dei gruppi
parrocchiali,  e  consegna  del  mandato  ai  catechisti  si  terranno  DOMENICA 14  OTTOBRE.  La
celebrazione e la festa si svolgeranno davanti il Centro Infanzia e nel parco di fronte, con le modalità
che verranno a breve diffuse. In caso di maltempo il tutto si svolgerà in Chiesa e presso i locali della
parrocchia.

Pianificazione attività pastorale che coinvolga anche i giovani
Riprendendo una delle problematiche che sta a cuore al Consiglio ovvero la  realtà dei ragazzi, dei
giovani e delle loro famiglie,  poco presenti  in comunità, si  è stabilito di costituire un gruppo di
lavoro che faccia emergere delle proposte per una programmazione, a medio e lungo termine, che
verifichi quanto finora si è fatto e suggerisca nuove aperture possibili. Referente Lucia Ometto.

Varie ed eventuali.
Per una migliore trasmissione delle comunicazioni d’interesse per la comunità da veicolare attraverso
il sito parrocchiale si fisserà a breve un incontro tra i referenti dei gruppi ed il responsabile per la
parte informatica Sergio Casagrande. 


