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 Spett.le Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Marrubiu/Sant’Anna.  

LL. SS. 
OGGETTO: convocazione CPP e appuntamenti di fine anno. 

Carissimi,  
è convocato per il 29 maggio 2019 presso i locali dell’oratorio parrocchiale, dalle ore 19.00 alle ore 20.30,  
il CPP per discutere il seguente Odg: 

1. Analisi e approvazione del Regolamento per i Comitati; 
2. Varie ed eventuali. 

La bozza del Regolamento, già in vostro possesso, necessita di un’attenta lettura personale, al fine di 
procedere, in sede di Consiglio, alle necessarie integrazioni e correzione, avviare la discussione e 
approvare il testo definitivo. 

Approvato dal Consiglio Pastorale, il Regolamento sarà trasmesso alla Curia Arcivescovile per 
l’approvazione definitiva. Successivamente sarà illustrato ai Comitati che si presenteranno in Parrocchia, 
per divenire documento di riferimento normativo. 
 

Colgo l’occasione per comunicarvi, come pro memoria, altri importanti appuntamenti che ci vedranno 
coinvolti prossimamente: 

 martedì 28 maggio 2019 alle ore 19.00, incontro della Commissione dei lavori di restauro e 
riqualificazione della chiesa  parrocchiale; 

 martedì 4 giugno 2019 alle ore 19.00, avremo la visita dell’Arcivescovo Mons. Ignazio Sanna. 
Saranno presentati i ragazzi che il prossimo 13 ottobre saranno confermati con il sacramento della 
Cresima e sarà conferito il mandato al nuovo Consiglio Pastorale attraverso la convalida dello 
stesso; 

 domenica 9 giugno 2019, solennità della Pentecoste (il programma di preparazione sarà reso noto 
nei prossimi giorni); 

 venerdì 21 giugno 2019 alle ore 19.00, convocazione congiunta del CPP e CAEP; 

 lunedì 1° luglio 2019 alle ore 19.00 assemblea parrocchiale conclusiva dell’anno pastorale. 
L’assemblea parrocchiale è un importante appuntamento annuale finalizzato a coinvolgere tutta 
la Comunità sulle importanti decisioni adottate dal CPP e dal CAEP. 

 
Nel rinnovare a tutti voi la mia gratitudine e la mia stima per il vostro generoso servizio, vogliate 

gradire il mio cordiale saluto 
 
 
 
Marrubiu, 22 magio 2019       Il Parroco 
         Don Alessandro Enna 

mailto:dale.enna@gmail.com



