
CONSIGLIO PASTORALE  
PARROCCHIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 

Giovedì 24 settembre alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

1. Il Consiglio si apre con un momento di preghiera dedicata alla. Misericordia che sarà il 

tema del prossimo anno giubilare che si aprirà l' 8 dicembre con il nome" Misericordiosi come 

il Padre".  

2. Si è esaminato il programma pastorale diocesano 2015/16 e i diversi orientamenti tratti 

dalla Bolla di indizione del Giubileo straordinario di Papa Francesco. Sono stati presi in 

considerazione alcuni spunti di riflessione sul tema della Misericordia (= cuore per i miseri) in 

particolare quelli del nostro Vescovo, concludendo poi con le proposte per la nostra 

parrocchia, tra cui:  

• il 4/10 ci sarà l'apertura dell'anno pastorale con il mandato a tutti gli operatori pastorali;  

• il 18/10 sarà la Giornata Missionaria Mondiale con il lancio del progetto di solidarietà. 

Quest'anno il Consiglio ha deciso che il progetto aiuterà l'Associazione “Comunità e 

Famiglia” di Desenzano;  

• 11/11 festa di San Martino con Santa Messa alle 18.30 e cena;  

• 5 e 6 dicembre vendita stelle di Natale pro Ail;  

• Dom. 8 maggio Prima Comunione Eucaristica alle 10.30  

• Sab. 14 maggio Cresime alle 18.30.  

Oltre a questi si ricordano le altre possibilità offerte dalla ns. comunità:  

• il sabato pomeriggio e ogniqualvolta lo si desidera il Don è a disposizione per le 

Confessioni, casi pure Padre Sergio la domenica mattina durante la messa della 10.30; il 

mercoledì sera, a partire da Dicembre, inizieranno gli approfondimenti biblici sul tema 

della Misericordia;  

• non ci saranno più gli incontri di catechesi mensili per i genitori come gli altri anni. 

Quest'anno verrà dato maggior rilievo ai Sacramenti della 1a-Confessione,della t" 

Comunione -e della Cresima. Quindi si faranno incontri solo con i genitori i cui figli 

riceveranno questi sacramenti.  

3. Alcuni rappresentanti dei gruppi hanno comunicato il calendario delle loro iniziative.  

 



 

Il Gruppo Allegra Brigata comunica che non potrà cucinare il baccalà per la festa di San 

Martino per difficoltà di personale disponibile. Si è suggerita qualche soluzione per non 

perdere la tradizione di questa iniziativa in occasione della festa patronale.  

La redazione del sito web e del giornalino parrocchiale comunica che il sito ha bisogno di 

materiale informativo per tenerlo aggiornato. Inoltre il Consiglio approva la pubblicazione 

natalizia del giornalino parrocchiale sia con l'edizione elettronica, sul sito della parrocchia, 

che l'edizione cartacea con numero di copie limitate com'è stato già fatto per l'edizione 

pasquale 2015.  

 

4. Sono state esaminate le ultime spese parrocchiali dell'anno 2015.  

 

Il Consiglio si chiude alle 23.15.  


