Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 8 novembre 2012



La Caritas diocesana sta preparando tre incontri in Teatro sui temi della prostituzione
26/11, la crisi economica 3/12, le dipendenze 10/12, ai quali si aggiungerà un quarto
incontro sul tema missionario 17/12.
I vari momenti si svolgeranno a più voci e saranno una bella occasione per confrontarsi su
aspetti tanto importanti per la nostra società.



Dal Sinodo appena conclusosi è emersa l'esigenza di rivolgersi in maniera più diretta agli
adulti delle nostre parrocchie. Così sono nate alcune proposte dalla commissione per
l'evangelizzazione tra cui quella di organizzare una "formazione per formatori" guidata da
fr. Enzo Biemmi a partire da un primo incontro che si terrà il prossimo 15\11 alle ore
18.00 in Seminario e che proseguirà per un'assemblea più ampia dalle ore 21.00 in poi.
Inoltre altri progetti potranno essere lo studio approfondito dei Dieci Comandamenti, ed
una sorta di percorso di catecumenato.
Come CPP ci è sembrato importante che stia finalmente iniziando un cammino rivolto agli
adulti in modo alternativo rispetto a quello di avvicinarli solo attraverso i sacramenti dei
figli (percorso per il quale già da circa un anno e mezzo sia col catechismo sia con la
preparazione del battesimo dei bambini, si sta lavorando con grande passione).



AMI AMO CI sarà il titolo del nuovo calendario parrocchiale del quale si procederà alla
stampa (in carta riciclata della cooperativa sociale Oblò di Monte S.Vito) entro la fine del
mese di novembre.
Quest'anno ci sembrava importante riuscire a distribuirlo casa per casa in tutta la
parrocchia, soprattutto per incontrare e conoscere tutte le famiglie ed in questo modo
stringerci di più come comunità cristiana. Per questo progetto si renderà necessaria la
disponibilità di tante persone di buona volontà che con questo stile creeranno nuovi
rapporti di prossimità ed amicizia.



Per il progetto NonSoloPozzo in occasione della tombola di Natale si è pensato di
proporre un momento per aggiornare le famiglie sulle novità a Lowerere.



Gli incontri biblici del giovedì, che inizieranno tra poco, approfondiranno lo studio del
Credo a partire dal tema annuale della fede.



Nel prossimo CPP che si terrà il 15/01/2013 si approfondirà anche il discorso sugli stili di
vita.

