CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n. 8 del 29 settembre 2014
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Ignazio Piras

Marco Martinez
Maria Grazia Meloni
Maria Rosaria Matzeu
Massimo Incani
Maurizio Concas
Michele Russo
Olga Melis
Paolo Secchi
Silvana Garau
Teresina Lai
Vanna Cossu
Silvia Bertolai
Sanna Federico
(Spazio giovani)
Murru Mariano (Coro)
Pasquale Cucciari
(Ministri comunione )

Ordine del giorno:
Programmazione attività del prossimo anno pastorale ( segue dal precedente CPP)

Il parroco, Don Tonino, introduce la riunione ricordando che per costruire una “comunità” è necessario fare
lo sforzo di condividere maggiormente non solo le attività ma anche le gioie e i dolori. Si dovrebbe partire
dalla condivisione degli appuntamenti e a tale scopo può essere utile realizzare un giornalino parrocchiale.
La condivisione passa anche attraverso la maggiore presenza negli ambiti extra parrocchiali. Bisogna “uscire
dalla parrocchia” e stare tra la gente.
Questo traguardo potrà essere raggiunto se verranno curati maggiormente i seguenti aspetti:
1) L’accoglienza alla messa della domenica: chi la fa, come, con quali gesti?
2) L’animazione della celebrazione ( canti, offertorio, ecc); non può essere delegato tutto al sacerdote;
3) Giornata penitenziale: bisogna istituirla almeno con cadenza mensile e può anche coincidere con
un momento di ritiro;
4) Sostegno ai malati: la signora Giacomina ha presentato un programma interessante che potrebbe
essere attuato a beneficio soprattutto dei malati e dei loro familiari;

5) Proposta culturale o musicali allo scopo di coinvolgere il quartiere;
6) Coinvolgimento degli adulti attraverso l’organizzazione di giornate di studio e dibattito su temi di
interesse quali le problematiche del mondo della scuola, il metodo di studio, le tossicodipendenze,
ecc.;
7) Catechesi per gli adulti: si conferma l’appuntamento del lunedì con la lettura del Vangelo di Marco;
8) Caritas parrocchiale: è necessario attivarla anche nella nostra parrocchia.

Per affrontare queste molteplici attività è necessario mettere le commissioni del consiglio pastorale in
condizioni di operare anche in maniera autonoma. Pertanto, si provvederà a convocare i vari gruppi al più
presto.

Il Parroco
Don Tonino Zedda

Il segretario verbalizzante
Pietro Giordano

