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3 ottobre 1993 - XXVII domenica del tempo ordinario

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il 26 settembre 1993 si è riunito per una giornata di preghiera e di programmazione il nuovo Consiglio
Pastorale Parrocchiale (C.P.P.).
La celebrazione delle Lodi ci ha immediatamente introdotti nel respiro della Chiesa universale che vive
per cantare le lodi al Signore.
Il Parroco ha quindi illustrato il nuovo prnno i:-,as,0.-a:e ci1e germoglierà dall'abbondanza di grazia
riservata dallo spirito di Dio sul Sinodo e quindi su tutta la diocesi di Roma. Suggestiva l'icona biblica
suggeritaci dallo stesso Sinodo e posta alla base della nostra riflessione: la comunità parrocchiale, città
posta sul monte che riflette la luce di Cristo.
Il C.P.P. si impegna a comunicare prossimamente a tutta la comunità parrocchiale, mediante due
assemblee, lo spirito, i contenuti del Sinodo (nuova evangelizzazione, celebrazione del mistero della
salvezza e testimonianza) e gli ambiti privilegiati della attualizzazione (famiglia, giovani, Chiesa nel
sociale e nella politica, Chiesa e cultura).
Per me, nuovo e ultimo entrato a far parte del C.P.P., nominato dal Parroco quale rappresentante del
mondo della scuola, è stata una giornata particolarmente ricca di riflessioni e di sensazioni. Ho
particolarmente apprezzato, pur nella vivacità delle proposte, lo spirito di umiltà e di servizio degli
altri consiglieri che si dedicano veramente a tempo pieno alla costruzione del Regno di Dio.
Pietro PetrosiI/o

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCHIALE
La prossima seduta ordinaria del CPP avrà luogo presso la sala parrocchiale lunedì 11 ottobre 1993,
alle ore 19.00, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione dei gruppi;
Costituzione del Consiglio di Presidenza;
Istituzione di commissioni "tecniche";
Giornata missionaria;
Comunicazioni e varie.

Il Parroco

CONVEGNO ECCLESIALE DELLA DIOCESI DI ROMA
Basilica di San Giovanni in Laterano

IL LIBRO DEL SINODO

REGOLA PASTORALE DELLA VITA E DELLA MISSIONE DELLA CHIESA DI ROMA
IN CAMMINO VERSO IL TERZO MILLENNIO

Giovedì 7 ottobre 1993, ore 19.30 - 22.30
Relazione su:
PRIORITARI OBIETTIVI PASTORALI, DI CONTENUTO E DI METODO,
PER L'ATTUAZIONE DEL SINODO NELLA CHIESA DI ROMA.
a cura di S .E. Mons. Cesare Nosiglia -Vescovo Ausiliare e Coordinatore della Commissione centrale post-sinodale.

Venerdì 8 ottobre 1993, ore 19.30 - 22.30
Tavola rotonda su:
LA PRESENZA DELLA CHIESA E DEI CRISTIANI NELLA CITTA'
ambiti privilegiati
LA FAMIGLIA
I GIOVANI
LA RESPONSABILITA' SOCIALE, ECONOMICA E POLITICA
LA CULTURA
moderatrice Dott.ssa Emma Cavallaro· Presùiente dell'Azione Cattolica Diocesana

IE ATE e H I s M ql
Domenica 3 ottobre 1993, con la celebrazione
eucaristica delle ore 9.30, inizia l'anno catechi
stico 1993- 94. Gli incontri si terranno nei se
guenti giorni:
Lunedì - 1 ° ANNO CRESIMA
°

Martedì - 2 ANNO CRESIMA
Mercoledì - 1 ° ANNO COMUNIONE
Giovedì - ANNO BIBLICO (dal 21.10)
Venerdì - 2 ° ANNO COMUNIONE

Nel progettare il nostro or:atorio di quest'anno
abbiamo cercato di dare spazio, oltre alle attività
di laboratorio e di gioco, anche ai momenti di
formazione dei bambini e ragazzi.
Vogliamo infatti che l'oratorio sia luogo dove
incontrare nuovi amici, divertirsi, partecipare a
qualche attività e portare avanti un itinerario
educativo.
Pertanto se ti vuoi iscrivere, ritira il foglio illu
strativo ORATORIO 93-94, scegli una o più
attività e iniziative ivi indicate, e rivolgiti ad un
animatore o a p. Aldo.
Domenica 10 ottobre 1993, inizierà l'attività
dell'oratorio , perciò rimangono solo pochi gior
ni per iscriverti!!!
gli animatori dell'oratorio

ciclostilato in proprio

