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 Spett.le Consiglio Pastorale Parrocchiale e
 Consiglio per gli Affari Economici
Marrubiu/Sant’Anna.
LL. SS.
OGGETTO: convocazione CPP e appuntamenti di avvio anno pastorale 2019/2020
Carissimi,
un caro e cordiale saluto a tutti voi a conclusione della pausa estiva con la speranza che sia stata per tutti
un tempo di riposo e riflessione.
L’anno pastorale che ci sta davanti e che inaugureremo il prossimo 20 ottobre 2019, con l’avvio
della catechesi per alcuni gruppi, si presenta carico di importanti sfide e decisioni che vorrei prendere
grazie ai vostri consigli e alla vostra collaborazione.
La riapertura e benedizione della chiesa parrocchiale, con la prima visita del nuovo Arcivescovo,
sarà, per la nostra Comunità, un nuovo inizio e una pagina di storia che vorremmo scrivere insieme nel
libro del nostro paese di Marrubiu.
Mi piace pensare che questi lavori di restauro materiale dell’edificio siano accompagnati dagli
interventi preziosi dello Spirito Santo nella vita di ciascuno che si manifestano in uno sguardo e in una
apertura del cuore rinnovati. La preghiera quotidiana della Comunità è il sostegno necessario per una
forza ed energia trasformanti. Confido che questo avvenga anche nel cuore di ciascuno di voi con l’offerta,
nella preghiera e dei vostri sacrifici.
Si rende necessario, in questa importante fase di preparazione e di avvio del nuovo anno,
incontrarci secondo il seguente programma per alcune importanti comunicazioni e decisioni da adottare.
A. CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
E’ convocato per martedì 10 settembre dalle ore 19.00 alle ore 20.30, congiuntamente alla Commissione
incaricata per i lavori di restauro ‘beni immobili e immobili’, per discutere il seguente Odg:
1. aggiornamento interventi di restauro;
2. situazione finanziaria della Parrocchia;
3. registrazione operazioni di cassa ultimi mesi;
4. progettazione interventi di riqualificazione oratorio parrocchiale;
5. resoconto campo estivo a Palermo;
6. varie ed eventuali.
B. CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il CPP è invece convocato per mercoledì 11 settembre dalle 19.00 alle ore 20.30 col seguente Odg:
1. designazione nuova segretaria, a seguito della rinuncia di Paola Garau per impegni non compatibili
con altri servizi in Parrocchia;
2. proposte per la settimana di preparazione alla celebrazione di riapertura e benedizione della
chiesa parrocchiale con la 1^ visita del nostro arcivescovo P. Roberto Carboni;
3. aggiornamento sugli interventi di restauro;

4.
5.
6.
7.

revisione della progettazione degli interventi di riqualificazione dell’oratorio parrocchiale;
coordinamento delle offerte per la pavimentazione del presbiterio della parrocchia;
comunicazione degli importanti appuntamenti di avvio dell’anno pastorale 2019/2020;
varie ed eventuali.

Come potete vedere, l’avvio di questo nuovo anno si presenta impegnativo. Chiedo a tutti voi,
compatibilmente con i vostri impegni, che venga assicurata la preghiera personale e la partecipazione a
tutte le proposte di preghiera comunitaria settimanale.
Nel confidare nella partecipazione, nell’impegno e nella pazienza di tutti davanti a quelle inevitabili
difficoltà, a motivo dei tanti impegni, nell’assicurarvi il mio ricordo costante, rinnovo a tutti voi la mia
gratitudine e la mia stima per il vostro generoso servizio, insieme al mio caro saluto.
Un ringraziamento particolare a Paola Garau che mi ha confermato la sua volontà, non solo di
continuare a far parte del CPP, ma di impegnarsi in altri settori della pastorale parrocchiale a servizio dei
piccoli e dei ragazzi.
L’intercessione della Vergine del Rimedio, che festeggeremo nei prossimi giorni, ci confermi nella
fede e nella speranza delle promesse di Dio.

Marrubiu, 04 settembre 2019

Il Parroco
Don Alessandro Enna

