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Ai Membri del Consiglio Pastorale della 

Comunità Pastorale 

  

 

Carissimi,  

rammento che il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale è convocato per il giorno 
 

MARTEDI’ 13 Febbraio alle ore 21 

presso il salone della Scuola Materna di Via Pasubio a Cassina A. 

 

Di seguito l’ordine del giorno: 
 

1) Verifica del “passo in avanti” da noi formulato al termine della visita pastorale feriale 

guidata dal Card. Scola e consegnato all’allora Vicario Generale nonché delle tre priorità 

indicate dall’Arcivescovo Mario all’inizio del suo ministero. Alleghiamo il materiale ricevuto dal 

Vicario Episcopale per la verifica del “passo in avanti” mentre tutti dovremmo già avere la 

lettera alla Diocesi di Mons. Delpini. Don Paolo poi invierà il testo del “passo in avanti” 

formulato dalla nostra Comunità. L’invito è quello di utilizzare i momenti di preghiera e 

adorazione di questa settimana per riflettere e meditare su questa verifica. 

Al termine decideremo quando chiedere al Decano di venire per raccogliere i frutti di tale 

verifica. 

2) Anche ai Consigli Pastorali è chiesta una riflessione e un’azione di sensibilizzazione verso la 

Comunità Cristiana sul tema del Sinodo Minore “Chiesa dalle genti, responsabilità e 

prospettive. Linee diocesane per la pastorale” indetto dall’Arcivescovo Mons. Mario Delpini. 

Iniziamo personalmente a leggere le schede inviate dalla Diocesi per decidere almeno come 

procedere perché anche il nostro piccolo contributo possa giungere nei tempi indicati in 

Diocesi (entro Pasqua). 

3) Varie ed eventuali 

Si confida sempre nella puntuale presenza e attiva partecipazione di tutti Voi. 

Cari saluti. 

 Palazzolo – Cassina A, 7 Febbraio 2018 

                    Il Presidente  

  Don Paolo Stefanazzi 

   

Il Segretario     

Federico Vismara 

CONSIGLIO PASTORALE  

Quarto incontro anno pastorale 2017-2018 

 



 

 

 

 

 

INCONTRI DEL CONSIGLIO PASTORALE  

PER L’ANNO PASTORALE 2017/2018 

 

• Martedì 10 Ottobre 2017 

• Martedì 14 Novembre 2017 

• Martedì 12 Dicembre 2017 

• Martedì 13 Febbraio 2018 

• Martedì 17 Aprile 2018 

• Martedì 15 Maggio 2018 

• Martedì 12 Giugno 2018 

 

 


