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Don Rino insegnava, che tratterà il tema del cammino dei
laici nella vita cristiana. A breve gli anniversari di
matrimonio e la celebrazione dei 150 anni dell’Asilo
Ferrando, Si ricorda poi ai gruppi di preparare proposte
per l’Avvento. Nel 2020 è prevista la celebrazione dei 50
anni di Callieri e il raduno interregionale delle
confraternite (3 maggio 2020) per cui è all’opera un
comitato già costituito.
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Lettura e approvazione del verbale della seduta
precedente
Il verbale dell’incontro del 21 Giugno è approvato
all’unanimità

Iniziative previste per i prossimi appuntamenti
(San Paolo, Avvento, 30o Don Rino)
Per San Paolo si ripropone la tradizionale novena che si
concluderà con la festa di San Paolo con SE il Vescovo. Da
rilevare una scarsa partecipazione alla novena. Verranno
individuate azioni per favorire una partecipazione più
attiva (es. coinvolgere direttamente le singole
associazioni). Per le celebrazioni di Don Rino si stanno
preparando due iniziative, una di festa e una educativa
con Don Fabrizio Casazza direttore dell’Istituto presso cui

Si propone l’organizzazione di momenti di formazione e
approfondimento su temi di interesse e attualità visti
nell’ottica dell’insegnamento cristiano e inseriti nella
realtà socio amministrativa attuale. Uno dei temi
candidati all’approfondimento è la carità nei confronti di
chi raggiunge il nostro paese alla ricerca di un futuro
migliore. Altro tema di possibile approfondimento è
l’ecologia alla luce dell’enciclica “Laudato sii”.

Attività dei gruppi
Le iniziative dei gruppi vengono comunicate al Parroco
per l’inserimento nel foglio del mese

Varie ed eventuali
Verificare con gli organi preposti (Consorzio servizi sociali)
il modo per mantenere la pulizia dei locali di uso comune
a tutta la comunità (salone, aule del San Paolo)
Si dovrà dare avvio alla ricerca di soluzioni per migliorare
l’efficienza del riscaldamento della Chiesa Parrocchiale e,
contestualmente se possibile, al risanamento del
pavimento della stessa Parrocchiale.
Anche la casa canonica richiede manutenzione del tetto
che presenta diverse infiltrazioni d’acqua e della facciata
che presenta il rischio di distacco dell’intonaco in più
punti.
Viene ripresentata la necessità di mantenere alta la
guardia sul tema ludopatia dove si assiste a una ripresa
della controffensiva delle organizzazioni dei giochi con
l’argomento della riduzione dei posti di lavoro e la
chiusura degli esercizi a causa delle norme introdotte
dalle regioni. Viene sottolineato dal CPP che piuttosto che
riduzione si deve parlare di trasferimento del gioco
dall’esercizio pubblico al privato dell’on line. Viene
proposto di riprendere i contatti con Consorzio Servizi
Sciali e Amministrazione per valutare le strategie più
opportune per continuare a combattere la tendenza al
gioco in tutte le sue forme.

