Parrocchia S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo
Via S. Margherita, 1 - 84129 Salerno - tel. 089 753118 - 333.3089183
Ai Confratelli D. Giuseppe e D. Mario;
ai Diaconi don Gerardo e don Miminino; all'Accolito Carmine
alle Suore Sr Irma e Sr. Dionisia;
al Gruppo Liturgico, ai Ministri Straordinari della comunione,
ai Responsabili del Cammino di Fede del Battesimo, dei Ragazzi,
della Confermazione, dei Fidanzati e delle Coppie;
alla Presidenza e agli Educatori di Azione Cattolica,
ai Responsabili del Gruppo Ministranti, del Coro,
dell'Apostolato della Preghiera, del Gruppo di Preghiera di S. Pio
del Rinnovamento nello Spirito;
al Referente per le Comunicazioni Sociali;
al Referente dell'Associazione: "Saremo Alberi"
alla Presidente dell'Oratorio ANSPI “ S. Filippo Neri”
alla Referente del Gruppo decoro della chiesa
al Presidente del Comitato di Quartiere
LL. SS.
OGGETTO : Convocazione Consiglio Pastorale sabato 5 ottobre 2013 ore 9,30 a Villa Pastore
in Capriglia di Pellezzano.

Carissimi,
dopo gli incontri nei singoli gruppi e l'appuntamento con Suor Sandra Bonura, che ci
ha presentato il Piano pastorale diocesano per l'anno che si apre dinanzi a noi, ci ritroveremo,
puntualissimi, per stilare il programma pastorale di questo primo trimestre, fino alla conclusione del tempo
natalizio.
Perché possiate esserci, pronti, positivi e propositivi, con la mente e con il cuore, per il bene della
Comunità, che è chiamata a decollare sulle vie di Dio che intersecano quelle degli uomini, eccovi di seguito
l'o.d.g.:
1.
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17.
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19.

Iscrizioni alle attività e festa di inizio anno pastorale.
mese missionario: giornata, formazione gruppo, segni visibili... quali proposte?
Cammino di formazione per i singoli gruppi: quali le modalità, chi lo segue?
“Un’ora tutta per me”: dove, come e quando?
Adorazione eucaristica : I venerdì e II, II e IV giovedì del mese: modalità.
Incontri per i genitori che hanno perduto un figlio e per i vedovi e le vedove.
il 20 del mese: in onore di S. Margherita: proposte. Norme diocesane feste.
1° compleanno: "Saremo Alberi": bilanci, prospettive... festa!
29 novembre: inizio novena in onore dell’Immacolata: quali proposte?
24 novembre: Cristo Re- Festa dell'Adesione.
8 dicembre: Festa parrocchiale dell’adesione all’AC: di sera!
Avvento di solidarietà: segno e gesti concreti.
Ritiri per ragazzi, giovani, adulti?
16 dicembre: Inizio novena di Natale: ad gentes!
Presepe vivente? dove, come, quando?
Festa della Famiglia: invitare le coppie, i battezzati...
27 - 29 Ad Assisi.
2 – 3 Gennaio : visita ai presepi.
Eventuali e varie
Dalla casa parrocchiale, 1 ottobre 2013
Sac. Sabato Naddeo
parroco

