Verbale del consiglio interparrocchiale del 30 Giugno 2011

Assenti: Don Piardi, suor Luisa, Soave, Savigliano, Padovano, Marras, Leschiera, Ferzero, Olga
Favro, Carraro.
Laura Carraro ha guidato la preghiera poi, per motivi personali, è andata via.
Dopo la preghiera abbiamo approvato il verbale della seduta scorsa, Mariangela ci ha relazionato
sul lavoro fatto dalla commissione catechistica che si è trovata alla Ferrera il 19 giugno scorso.
Riassumiamo i punti trattati:
 Il contatto e dialogo con le famiglie è molto importante.
 Le parrocchie offrono già ( molto!) alle famiglie dei bimbi; l’ultimo esempio sono i 5
incontri con il sacerdote salesiano don Palizzi.
 Le proposte e gli inviti per le attività con i genitori devono riuscire a coinvolgere più
famiglie. Forse oggi arriviamo al 50%
 Sarebbe bello poter avere un sacerdote che ci affianchi quando ci relazionamo con i genitori
Mariangela ci farà avere una relazione scritta via mail quanto prima.
Ci siamo quindi dedicati alla preparazione dell’assemblea interparrocchiale del prossimo 9 Ottobre.
Anzitutto: la proposta di Don Remigio: anticipare la Messa ( unica tra tutte le parrocchie in quella
domenica) alle 10. Questo per avere più tempo a disposizione sia nella parte liturgica che poi nel
momento prima del pranzo.
L’invito ad iscriversi sarà per il pranzo ( costo 8 euro) in modo da non voler trasmettere l’idea di
schedare o comunque spaventare i “non habitues”
Lettera invito ai gruppi parrocchiali .
Calendario delle comunicazioni in preparazione alla Assemblea:
1 settembre : foglio del mese
11 settembre Segna in agenda. Dai il tuo contributo.
18 settembre: cosa esiste già nelle offerte delle varie parrocchie
25 settembre : prenota ( il pranzo)
30 settembre : preghiamo tutti insieme al Santuario
1 Ottobre: preghiamo per la buona riuscita
Il tema : Che cosa la parrocchia dovrebbe fare per la famiglia?
Ma non dimentichiamo….anche:
Che cosa la famiglia può fare per la parrocchia?
Come viviamo la solidarietà nella nostra comunità?
Buone vacanze a tutti

