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Marrubiu/Sant’Anna.  

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

Carissimi, 
poiché non è stata completata l’analisi del Regolamento nel nostro ultimo Consiglio, si rende 
necessario un ulteriore incontro per definire alcuni punti rimasti in sospeso. 

E’ convocato pertanto il CPP per mercoledì 12 giugno dalle ore 19.00 alle ore 20.30 presso i 
locali dell’oratorio parrocchiale,  per discutere il seguente Odg: 

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

L’incontro sarà presieduto dalla Vicepresidente Anna Franca Lilliu, a motivo della mia impossibilità 
a partecipare per tutta la durata dell’incontro. Allego la bozza del Regolamento integrata e corretta 
dalle osservazioni nel nostro ultimo Consiglio. In caso d’impossibilità a partecipare vi chiedo di 
avvisare la Vicepresidente o la Segretaria. 

Colgo l’occasione per aggiornarvi sui prossimi incontri che ci vedranno coinvolti prossimamente 
prima della pausa estiva: 

 domenica 9 giugno 2019, solennità della Pentecoste. La Pentecoste, porta a compimento il 
mistero della Pasqua e ne rivela l’attualità nella vita della Chiesa. La celebrazione della veglia 
la sera del sabato alle 21.30, l’eucarestia del giorno e la celebrazione dei vespri solenni con 
il rito dello spegnimento del Cero pasquale a conclusione della domenica, costituiscono i tre 
momenti che ci aiuteranno a vivere la Pentecoste in tutta la sua ricchezza spirituale. Non 
tutti potranno partecipare a questi momenti ma ciò che importa e che si riscopra sempre più 
l’importanza dello Spirito Santo nostra esperienza di Chiesa per una rinnovata esperienza di 
Gesù risorto nella nostra vita. 

 Giovedì 20 giugno 2019 alle ore 19.00, convocazione congiunta del CPP e CAEP; 

 lunedì 8 luglio 2019 alle ore 19.00 assemblea parrocchiale conclusiva dell’anno pastorale 
nella chiesa parrocchiale. 
L’assemblea parrocchiale di fine anno costituisce un importante momento di verifica 
dell’anno trascorso e tende a coinvolgere tutta la Comunità sulle importanti decisioni che gli 
organismi di corresponsabilità ecclesiale (CCP e CAEP) intendono adottare come espressione 
dei reali bisogni di tutta la Comunità. Sarà cura del CPP la preparazione e di questo 
importante incontro assembleare. 

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

vogliate gradire il mio cordiale saluto 
 
 
Marrubiu, 06 giugno 2019       Il Parroco 
         Don Alessandro Enna 
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