
Parrocchia di Santa Croce a Quinto
Consiglio Pastorale Parrocchiale

La riunione del CPP  è convocata per il giorno Giovedì 17 Novembre 2022 alle ore
21

   con il seguente Ordine del Giorno:  

1. Riflessione e preghiera (Vangelo della Solennità di Cristo Re dell’universo: Lc 23,35-43)
2. Prospettive per il cammino della Comunità in partecipazione al Sinodo della Chiesa Italiana

Saranno esaminate le prospettive offerte dal cammino Sinodale Diocesano e universale per 
rendere più concretamente “sinodale” il lavoro degli organismi di comunione (Consigli Pastorali) 
e la pastorale delle Parrocchie.

3. Comunicazioni e attività varie
Lunedi 21 novembre 
Ore 18.30  l’Arma dei Carabinieri festeggia la Patrona, la “Virgo Fidelis”.
Martedì 22 novembre           
Inizia la settimana degli Esercizi Spirituali per la nostra Diocesi
Ore 18:15 Nel salone riflessione guidata da Padre Agnello:  Praticare la giustizia darà pace (Is 32,17) - 
Pace e giustizia: un’inscindibile connessione
Mercoledì 23 novembre  - 
Ore 18:15 Nel salone riflessione guidata da Maria e Paolo Aminti : Pace a voi! (Gv 20,19.21)-  La 
pace dono del Risorto.
Giovedì 24 novembre - 
Ore 18:15 Nel salone riflessione guidata da Enrico e Anna Badii  oppure d’amico Michele: Vivete in 
pace fra voi (1Ts 5,13)-  Costruire relazioni di pace
Venerdì 25 novembre- 
Ore 18:15 Cristo è la nostra pace (Ef 2,14) Celebrazione penitenziale guidata da P. Lazzaro: 

Dal 16 al 24 dicembre 0re 18:15 Novena in preparazione del Santo Natale

18 dicembre 0re 21:00 Concerto di Natale “La Banda Musicale di Sesto Fiorentino“ 

PRO MEMORIA PER I BAMBINI DEL CATECHISMO E LE LORO FAMIGLIE
Domenica 18 si fa la festa dei bambini del Catechismo delle elementari

 Ore 14:30 Ritrovo
 Ore 15:00 Inizio festa
 Ore 16:30 Merenda condivisa con quanto portato da tutti
 Ore 17:30 Saluti e Auguri di Natale 

 Lunedì 19 si fa la festa dei ragazzi del catechismo delle medie 
 Ore 18.30 ritrovo 
Ore 19.00 inizio festa 
20.00 Merenda condivisa con quanto portato da tutti

In Parrocchia si organizza una
PESCA DI BENEFICENZA

Orari
Sabato e domenica 7 e 8 dicembre, tutti i fine settimana fino al 23 dicembre 2022

prima e dopo le Sante Messe festive.
(è prevista qualche apertura straordinaria per il catechismo dei ragazzi

e in altri momenti comunitari) 
                               Il ricavato è destinato alle attività caritative della nostra Parrocchia



Dal 20 al 24 Giornata dedicata alle confessioni - (ore 9:15 – 12:00 / 15:30 – 19:00).

24 SABATO 
Ore 22.00 Prove di canti e preparazione Santa Messa
Ore 23.00 Santa Messa Natalizia della notte.

Domenica 25 NATALE DEL SIGNORE
Ore 8:00 Santa Messa natalizia dell’aurora. 
Ore 10:00 ~ 11:30 ~ Santa Messa Natalizia del giorno 
18:00 Santa Messa festiva

Verbale della seduta del giorno 08/09/2022

Il Consiglio si è riunito alle ore 18:30 e, dopo la preghiera iniziale, si esaminano i punti all’OdG:

1. Festa della Esaltazione della S. Croce - XXXV anniversario della inaugurazione del 
Complesso parrocchiale e della dedicazione dell’Aula Liturgica

Si esaminano le proposte della giunta e si formano i gruppi di lavoro per l’organizzazione degli 
imminenti festeggiamenti.

2. Rinnovo del progetto “Adotta una Famiglia”
La decisione viene rimandata al mese di Ottobre

3. Prospettive per il cammino della Comunità in partecipazione al Sinodo della Chiesa 
Italiana

L’argomento verrà ripreso nella riunione di Ottobre/Novembre.

4. Comunicazioni e attività varie

 Gita-Pellegrinaggio al Santuario di Santa Rita a Cascia (02/10)
 Per il prossimo anno pastorale, si spera di poter organizzare un pellegrinaggio in Terra 

Santa
 Riparte la pastorale biblica nei gruppi che si riuniscono in Parrocchia o nelle case - il 

sussidio diocesano (sul libro del profeta Amos) è stato redatto da una equipe unica 
composta da laici, Diaconi e Presbiteri facenti parte gli Uffici diocesani per la Catechesi
e per le Missioni.
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