Parrocchia “SS. GIACOMO e CRISTOFORO” Cerro al Lambro
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2003 – 2008
Verbale n° 10

In data 23 settembre 2007, alle ore 17,30, nella Sala Archivio parrocchiale, si è riunito il Consiglio
Pastorale Parrocchiale con il seguente Ordine del Giorno:
1 – Preghiera iniziale
2 – lettura del verbale della seduta precedente,
3 – comunicazioni del Parroco: benedizione della Chiesa – Sagra
4 – varie ed eventuali.
Assenti giustificati: Angeleri Franca , Secchi Chiara , Servitati Diego.
p. 1 Si apre la seduta con una preghiera iniziale.
p. 2 Si approva il verbale della seduta precedente.
p. 3 Il Parroco comunica che sabato 29/09/2007 alle ore 20.30 accoglieremo il Vescovo
Mons. Giuseppe Merisi , il quale farà il primo ingresso nella Chiesa appena restaurata; seguirà
quindi il rito della Benedizione (all. nel Bollettino Parrocchiale di ottobre 2007) e la Santa
Messa pre-festiva.
Per la sagra del paese, domenica 7 ottobre 2007, invece, è stato rivolto l’invito a Don
Antonello di Riozzo a celebrare la Santa Messa delle ore 18.30 , cui seguirà la
Processione toccando alcune vie del paese.
Già dal 28 settembre 2007 partirà il programma della sagra, organizzato in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e i vari gruppi e associazioni che operano
nel paese (all. nel Bollettino Parrocchiale di ottobre 2007).
p. 4 Sul prossimo numero del Bollettino Parrocchiale dovrà essere presentato il programma di tutte
le attività dei vari Gruppi che operano nella parrocchia; quindi, si è pensato di far pervenire i
vari programmi settoriali entro il giorno 7 di novembre mettendo più attenzione ai punti forti
quale “Sussidio della preghiera” e della “Famiglia”.
Si fissa la data del prossimo incontro per domenica 28/10/2007 alle ore 17.00.
Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00
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