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Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale
SABATO 08.09. 2018
Ci troviamo assieme ai rappresentanti di tutte le realtà pastorali alle ore 09.00 nella sala del
patronato e dopo il momento di preghiera di Don Alessandro, Giorgio Pusceddu illustra con specifiche
slide e informa tutti noi nel dettaglio il cammino di Iniziazione Cristiana relativo al “ Tempo della
Fraternità”, cioè il 4° tempo, di cui si sta parlando molto a livello diocesano, per le sfide che presenta nelle
nostre comunità di credenti.
La durata del quarto tempo dovrebbe essere di circa 2 anni: l’inizio di questo tempo si pone dopo
la celebrazione dei sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia, quindi dopo la 5^ elementare, e il termine
intorno ai 13-14 anni (3 media/ I superiore). La frequenza degli incontri potrebbe essere quindicinale. Per
quest’anno partirà un’equipe supportata da Don Alessandro con Margherita, Tania e Angela. Sarà una
sfida impegnativa e coinvolgente, durante l’anno terremo aggiornata la comunità su questo importante
percorso.
Patrizia comunica i particolari degli incontri e degli appuntamenti diocesani raccomandandone
alcuni e consegna a tutti l’opuscolo che nel dettaglio descrive.
Si comunicano le date dei prossimi Consigli Pastorali Parrocchiali:
8 novembre 2018
13 dicembre 2018
7 febbraio 2019
4 aprile 2019
23 maggio 2019.
Il 14 settembre alla sera a Maserà è stato presentato l’opuscolo diocesano per l’anno pastorale. La
nostra comunità celebra l’inizio dell’anno pastorale DOMENICA 30 SETTEMBRE alla messa delle ore 10.00.
Don Alessandro segnala a tutti la difficoltà di mantenere la S. Messa delle ore 11.15 della
Domenica vista la necessaria e contemporanea presenza sua e di Don Giuseppe ai percorsi di I.C. previsti
dopo la messa delle ore 10.00.
La celebrazione viene quindi spostata alle ore 18.30.
In sintesi il nuovo orario ordinario delle messe domenicali da Ottobre sarà: ore 8.00 – 10.00 –
18.30. Eventuali eccezioni saranno opportunamente comunicate.
Tra le proposte dei convenuti si sente forte l’esigenza di riprendere l’attività del Gruppo Patronato,
che ha bisogno però di un coordinamento, di iniziative per vivacizzare l’ambiente e far sentire a tutti,
tramite questo, l’essere comunità.
Per il prossimo CPP abbiamo già inviato a tutti il tema dell’incontro: l’opuscolo del Sinodo dei
Giovani, mentre il CPP del 13 dicembre verterà sull’organizzazione dell’incontro con il nostro vescovo
Mons. Claudio Cipolla che sarà nel nostro vicariato nei primi giorni di gennaio prossimo.
Al termine della mattinata gli esponenti del CPGE comunicano che alcuni importanti e necessari
lavori di sistemazione sono stati ultimati, come il campanile, mentre altri sono in previsione perché molto
urgenti, come ad esempio i serramenti della chiesa e il rifacimento della parete Nord e Nord-Est.
Alle ore 13.00 l’incontro ha termine con una preghiera.

