
Per produrre la carta servono gli alberi ma anche energia,
sostanze chimiche e tantissima acqua: circa 10 litri per ogni foglio A4!
Solo per stampare il Camminare Insieme in parrocchia ogni mese
vengono utilizzati circa 1.250 fogli A4 per un totale di più di 15.000 pagine
l'anno.
Sollecitati da questi numeri e dall'urgenza mondiale di ridurre
drasticamente i consumi di acqua, di energia e di sostanze inquinanti
anche il Camminare Insieme vuole provare ad essere più sostenibile. In
che modo? Oggi internet, smartphone e computer ci consentono di ricevere
e leggere libri, giornali e documenti senza necessariamente doverli
stampare. Per questo vogliamo proporre a tutti quelli che utilizzano la mail
o Whatsapp di aderire all'iniziativa che consente di ricevere il Camminare
Insieme direttamente a casa, sempre a colori, con tutti gli allegati e con
uno/due giorni di anticipo. Per farlo si può scegliere di:
- SALVARE NEL PROPRIO CELLULARE il numero 353 428 4133 e MANDARE
un messaggio Whatsapp con scritto "AVVISI".
- MANDARE UNA MAIL a camminareinsieme@sacrocuorepn.com con
scritto "AVVISI".

Più persone aderiranno all'iniziativa, minore sarà
il nostro impatto ambientale perché anche una piccola
azione, ripetuta molte volte, può fare la differenza!

VITA DI COMUNITA': E' FESTA!
Le nostre comunità partecipano alla gioia di
ANNA LUCHINI e DANIELE BOLTIN
che riceveranno il
sacramento del matrimonio.
sabato 28 agosto, alle ore 11,
presso la chiesa di Santa Giuliana
a Castel d'Aviano

SACRO CUORE
 

DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA

 
FERIALE E PRE-FESTIVA

ORE 18.00 S. MESSA
 

OGNI PRIMO VENERDI'
ADORAZIONE

dalle 15 alle 18
(sacerdoti disponibili

per le confessioni)

SABATO 28 AGOSTO e DOMENICA 29 AGOSTO Sante messe con orario estivo (vedi lato)

LUNEDI' 30 AGOSTO ore 18.40 Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia

MARTEDI' 31 AGOSTO Riunione del Coordinamento catechistico

MERCOLEDI' 1 SETTEMBRE - 16^ GIORNATA CUSTODIA CREATO
ore 19.00 Parco Casa Madonna Pellegrina a Pordenone "Il testamento dell'ortolano"
Spettacolo teatrale ingresso libero con prenotazione (locandina all'interno)

VENERDI' 3 SETTEMBRE - 1° venerdì adorazione al S. Cuore ore 15 -18 (con confessioni)

SABATO 4 e DOMENICA 5 SETTEMBRE Sante messe ancora con orario estivo (vedi lato)

SABATO 4 SETTEMBRE Aviano, piazza Duomo, ore 20.30 spettacolo teatrale de I Papu
"Tutti su per Terra" basato sull’enciclica Laudato sì di papa Francesco

DOMENICA 5 SETTEMBRE Saluto di don Erik Salvador alle nostre comunità
ore 9.00 a Chions Giornata per la Custodia del Creato S. Messa presieduta dal Vescovo
ore 16.30 presso il parco  del seminario diocesanoordinazione diaconale di
NWACHUKWU L. CHINEMEREM e OKOROAMA I. KELECHI

LUNEDI' 6 SETTEMBRE
10 PAROLE ore 20.45 c/o parrocchia Cristo Re Sala d. Romano (vedi articolo interno) 

MERCOLEDI' 8 SETTEMBRE - NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA
A Orcenico RITIRO di tutti gli operatori pastorali dell'ambito Liturgia (gruppo liturgico e
lettori, sacrestani, cori, ministri comunione, ministranti, animatori della liturgia)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA ORARI DELLE S. MESSE

CAMMINARE INSIEME...CON L'AMBIENTE!

IMMACOLATA
 

DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA

 

TUTTI I MARTEDÌ  e  GIOVEDÌ
ORE 8.30 LODI e S. MESSA

 
SABATO E PRE-FESTIVI

SOSPESA LUGLIO E AGOSTO
 

ADORAZIONE
OGNI SECONDO LUNEDÌ

SOSPESA LUGLIO E AGOSTO

CARITAS AVVISI
SACRO CUORE
- Centro di ascolto dal 28/8
- Distribuzione vestiario dal 23/9
- Borse spesa 1° venerdì del mese dal 3/9
- Raccolta indumenti dal 15/9 (c'è bisogno di
lenzuola, asciugamani, coperte, tute, felpe,
abbigliamento giovanile)
- Emergenze: contatti sulla porta della sede
IMMACOLATA
- Raccolta e distribuzione vestiario su
appuntamento (Gianni 333 7789751)
- Centro di ascolto su appuntamento (Marisa
3339284854 e Margherita 349 2682044)



In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni
degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni
dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè
non lavate [...] lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non
si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma
prendono cibo con mani impure?». [...]

Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è
lontano. Gesù indirizza oggi la nostra attenzione verso il
cuore, quegli oceani interiori che ci minacciano e che ci
generano; che ci sommergono talvolta di ombre e di
sofferenze ma che più spesso ancora producono isole di
generosità, di bellezza e di luce: siate liberi e sinceri. Gesù
veniva dai campi veri del mondo dove piange e ride la vita, E
ora che cosa trova? Gente che collega la religione a
macchioline, mani e piatti lavati, a pratiche esteriori. Gesù,
anziché scoraggiarsi, diventa eco del grido antico dei profeti:
vera religione è illimpidire il cuore a immagine del Padre
della luce (prima Lettura, Gc 1,17): è dal cuore degli uomini che
escono le intenzioni cattive... È la grande svolta: il ritorno al
cuore. Passando da una religione delle pratiche esteriori a
una religione dell'interiorità, perché l'io esiste raccogliendosi
non disperdendosi, e perché quando ti raccogli fai la
scoperta che Dio è vicino: «Fuori di me ti cercavo e tu eri
dentro di me» (sant'Agostino). Ritorna al tuo cuore: per quasi
mille volte nella Bibbia ricorre il termine cuore, che non 

29 AGOSTO 2021
XXII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO – ANNO B

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Deuteronomio 4,1-2.6-8; Salmo 14; Giacomo 1,17-18.21-22.27; Marco 7,1-8.14-15.21-23)

Il segreto per avere più amore e più libertà

indica la sede dei sentimenti o dell'affettività, ma è il luogo
dove nascono le azioni e i sogni, dove si sceglie la vita o la
morte, dove si è sinceri e liberi, dove fa presa l'attrazione di
Dio, e seduce e brucia, come a Emmaus. Il ritorno al cuore è
un precetto antico quanto la sapienza umana («conosci te
stesso» era scritto sul frontone del tempio di Delfi), ma non
basta a salvare, perché nel cuore dell'uomo c'è di tutto:
radici di veleno e frutti di luce; campi di buon grano ed erbe
malate. L'azione decisiva sta nell'evangelizzare il cuore, nel
fecondare di Vangelo le nostre zolle di durezza, le
intolleranze e le chiusure, i desideri oscuri e i nostri idoli
mascherati... Gesù, maestro del cuore, esegeta e interprete
del desiderio, pone le sue mani sante nel tessuto più
profondo della persona, sul motore della vita, e salva il
desiderio dalle sue pulsioni di morte: dal di dentro, cioè dal
cuore dell'uomo escono le intenzioni cattive: prostituzioni,
furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità... e segue un
elenco impressionante di dodici cose cattive, che rendono
impura e vuota la vita. Ma tu non dare loro cittadinanza, non
legittimarle, non farle uscire da te, non permettere loro di
galoppare sulle praterie del mondo, perché sono segnali di
morte. Evangelizzare significa poi far scendere sul cuore un
messaggio felice. L'annuncio gioioso che Gesù porta è
questo: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco il
segreto: un cuore libero e incamminato, che cresce verso più
amore, più coscienza, più libertà.



Le 10 Parole sono un percorso di catechesi
accompagnato da don Fabio Magro, don Davide
Brusadin e da un equipe di catechisti laici giovani.
La partecipazione è libera ed aperta a tutti i giovani e gli adulti
dai 18 anni in su. L'esperienza è molto arricchente ed aiuta la
persona a riscoprire la propria umanità e la propria fede in
relazione al progetto di Dio per lui.
Un nuovo ciclo partirà il 6 settembre 2021 ogni lunedì alle
20.45 c/o parrocchia Cristo Re (Sala d. Romano) a Pordenone.
Info su: www.giovaniconcordiapn.com/10-parole
e-mail: giovani@diocesiconcordiapordenone.it
cel 3496698659

Il Servizio di pastorale diocesano per la famiglia e la vita offre
diverse possibilità di percorso alle coppie che vogliano
approfondire alcune delle dimensioni legate all’ambito
familiare, come la comunicazione nella coppia, la fecondità e la
fertilità, le competenze genitoriali nelle varie fasce di età dei
figli dall’infanzia all’adolescenza, la spiritualità, l’educazione alla
sessualità, i nuovi stili di vita familiari.
Ogni percorso formativo, pensato in forma laboratoriale,
prevede da due, a quattro fino sei appuntamenti a cadenza
mensile, da svolgersi di domenica pomeriggio presso il Centro
formativo del Seminario di Pordenone a partire dalle ore 15.00
(fino alle 17.00 o 18.00).
Tra le novità di quest’anno, per la dimensione spirituale della
coppia, vi segnaliamo anche i ritiri ignaziani per coppie e per
famiglie che si svolgeranno a Frattina, rispettivamente a
gennaio e a giugno 2022.

I corsi prevedono un contributo economico. Le iscrizioni sono
aperte fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Per info:
Daniela e Marco Baratella
cel. 333 3091412
famigliaevitapn@gmail.com
famiglia@diocesiconcordiapordenone.it
Programma dettagliato sul sito
https://famigliaevitapn.it/

PROPOSTE DIOCESANE DI FORMAZIONE, SPIRITUALITÀ, PREGHIERA E CONFRONTO
a cura della Redazione

10 PAROLE

16^ GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
Camminare insieme in una vita nuova: la transizione ecologica per la cura della vita

VITA DI COPPIA E FAMIGLIA

Per approfondire, in modo organico i contenuti di
fede con una formazione teologica di base.
Per essere corresponsabili nella testimonianza
cristiana all'interno della società civile per
affrontare con maggior consapevolezza le
problematiche religiose e sociali.
Per acquisire delle competenze per svolgere
un'attività ministeriale e di servizio qualificato in
seno alla comunità cristiana.

SCUOLA DIOCESANA FORMAZIONE TEOLOGICA

Info: volantino scaricabile dal sito della diocesi nella sezione
"Scuola Diocesana di formazione teologica" del menù a sinistra.
Iscrizioni allo 0434 221 221 o a sft@diocesiconcordiapordenone.it 



TOFFOLON LORENZO di anni 76
DE BIASIO LEDI di anni 84
ORLANDI ELENA di anni 83

GARIUP ANNA di anni 80
VITARELLI EMANUELA di anni 93
RADEGONDA MICHELA di anni 53

"Con spirito fraterno, mi unisco a questo messaggio di speranza in un futuro più luminoso. Grazie
a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19. Questi danno la
speranza di porre fine alla pandemia, ma solo se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli
uni con gli altri. Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore. E
contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore. Amore per sé
stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli. L’amore è anche sociale e politico, c’è
amore sociale e amore politico, è universale, sempre traboccante di piccoli gesti di carità
personale capaci di trasformare e migliorare le società (cfr. Laudato si’, n. 231, cfr. Fratelli tutti, 184).

14° PELLEGRINAGGIO DELLE FAMIGLIE
Sabato 11 settembre, in contemporanea in 20 santuari
mariani d’Italia e di Svizzera, si svolgerà il pellegrinaggio
nazionale delle Famiglie per la Famiglia.
L’iniziativa intende porsi come una risposta comunitaria
alla crisi vigente e alle tante sfide d’amore che
interpellano le nostre ‘piccole Chiese domestiche’.
In ottemperanza alle norme anti-contagio da Covid-19, il
Pellegrinaggio di quest’anno si distingue per essere un
“evento diffuso” che coinvolgerà tutte le diocesi del
Paese, valorizzando ogni Regione d’Italia rappresentata
da un Santuario Mariano.
Tema della giornata, “Nella comunione… la gioia”, con un
sottotitolo che riprende un passaggio dell’Esortazione
apostolica Gaudete et exsultate di papa Francesco: “Quella
gioia che si vive in comunione, che si condivide e si
partecipa” (n.128). L’anno Famiglia Amoris Laetitia ha
sollecitato gli organizzatori a immaginare un evento con
un cuore ecclesiale, che prevede, oltre al pellegrinaggio,
due Atti speciali di affidamento delle famiglie, dei
bambini e dei ragazzi a Maria, alla vigilia dell’anno
scolastico. La presenza del Forum delle associazioni
familiari, come già negli scorsi anni, avrà l’obiettivo di
arricchire la giornata di significati anche civili e sociali.
Nella nostra diocesi il pellegrinaggio si svolgerà al
Santuario Madonna di Rosa, a S. Vito Al Tagliamento.
Info su https://famigliaevitapn.it/

VACCINARSI E' UN ATTO DI AMORE
Il testo del videomessaggio di Papa Francesco ai popoli sulla Campagna di vaccinazione contro il COVID-19 del 18.08.21

“Io sono
la resurrezione

e la vita.
Chi crede in me
anche se muore

vivrà”

VITA DI COMUNITA'
Sono tornati alla casa del Padre nel mese di luglio e agosto 2021

Vaccinarci è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri,
specialmente dei più vulnerabili. Chiedo a Dio che ognuno possa contribuire con il suo piccolo granello di sabbia, il suo
piccolo gesto di amore. Per quanto piccolo sia, l’amore è sempre grande. Contribuire con questi piccoli gesti per un futuro
migliore. Che Dio vi benedica e Grazie!"



SINTESI DEL VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 30 06 2021

Ordine del Giorno
1) Progetto pastorale 21-22: obiettivi e tappe da raggiungere (tempi, modalità, stile,...);
2) Formazione adulti e operatori pastorali: proposte;
3) Varie ed eventuali

1) La Chiesa in tutto il mondo a tutti i livelli è entrata in una fase di “aggiornamento” (Assemblee sinodali diocesane,
Convegno diocesano catechisti, ecc). Il CP, dopo un lungo dibattito, in merito al primo punto all'o.d.g. conviene sul fatto che:
- un Progetto Pastorale Parrocchiale (PPP) definisce un orizzonte verso il quale la comunità cammina 1, 2 o 3 anni. Questo
cammino inizia con il porsi delle domande importanti: qual è il nostro obiettivo generale? Quali strategie mettiamo in
campo? Da dove iniziamo? Come? Quali tappe ci diamo? Con quali forze? Con che metodo?
- non siamo abituati a lavorare per PPP perché siamo abituati a vivere mese per mese, anno per anno, in base alle cose
che ci sono da fare nell’immediato, alle attività dei gruppi, ai problemi da risolvere.
- prima di stilare un PPP di tipo “operativo”, è necessario fermarsi per fare una lettura di base della nostra realtà
pastorale, delle nostre attività, delle nostre relazioni anche come S. Cuore e Immacolata, del quartiere, di noi stessi dopo
una pandemia. Cosa è cambiato? Cosa è da cambiare? Cos'è da portare avanti e cosa da lasciare? Cos'è da promuovere?
- per chi fa servizio da tanti anni può essere difficile intraprendere questo percorso e riuscire a guardarsi con obiettività
per questo è bene farci aiutare da un moderatore esterno e adottare una dinamica non più verticale/piramidale con il
sacerdote al vertice e i fedeli alla base ma orizzontale che nasce dalla vera comunione.
Padre Alex sottolinea che non stiamo facendo manutenzione ma evangelizzazione. Lavoriamo perché il corpo sia intero e
tutte le sue parti camminino nella stessa direzione. Don Maurizio conclude questo punto all’odg con una metafora: iniziare
questo percorso è come entrare in una stanza senza sapere quello che troveremo. Da una parte c’è paura ma dall’altra
curiosità, emozione e anche la sorpresa di poter trovare qualcosa che ci aiuta a crescere. Lavorare su noi stessi e sul PPP
ci aiuterà a discernere cosa alimentiamo di più: la paura o la voglia della novità di Dio di ogni giorno. Ci aiuterà anche a
leggere la realtà contemporanea e a capire come questa realtà può essere raggiunta dal messaggio di Gesù.
2) Per quanto riguarda la formazione degli adulti, don Maurizio informa che
- proseguiranno gli incontri con Alex Zappalà per Caritas e Gr. Missionario.
- i catechisti si appoggeranno a don Dario Donei per un percorso formativo (intensivo o dilazionato) da estendere alle
parrocchie dell’UP che vorranno aderire.
- l’Assemblea Sinodale ci proporrà dei momenti di riflessione e confronto per comprendere quali nuove forme di annuncio
ci chiede in mondo profondamente cambiato di oggi.
- Laura e P. Alex collaborano con il Progetto Flow della Coop. ITACA che prevede dei momenti di formazione per animatori.
3) Varie ed Eventuali
a) Da settembre '21 in poi saremo coinvolti sia nell’Assemblea Sinodale Diocesana che nel rinnovo del CP a maggio 2022
con un nuovo Statuto che sarà redatto da un’apposita Commissione. La redazione e l’approvazione del nuovo Statuo sarà
occasione per il CP e anche per la Comunità per comprendere e approfondire quali siano il ruolo e la funzione del CP.
b) Per quanto riguarda il Cammino di Riconciliazione proposto agli OP della parrocchia Immacolata dovrebbe riprendere
dopo il lockdown con un fine settimana intensivo a Orcenico. L’invito è esteso ai membri della Presidenza e del CP.
c) Paola P. relaziona sulla situazione della catechesi parrocchiale:
> si conferma l'importanza della catechesi esperienziale, arricchita anche di varie testimonianze;
> il catechismo permette di "seminare" occasioni di crescita nella fede (di ragazzi e famiglie), anche se non sempre i
germogli sono visibili quando lo desideriamo noi (partecipazione alla s. messa, chierichetti, animatori,..);
> il Coordinamento catechistico è riuscito, nonostante le scarse disponibilità di catechisti adulti, ad organizzare tutti i
gruppi di catechismo con l'apporto prezioso di giovani catechisti e qualche nuovo catechista adulto.
> Si cercherà di ripristinare soprattutto l'orario del sabato da 14.30 a 15.30 al Sacro Cuore ma gli orari verranno definiti a
settembre in attesa di capire anche quali norme anti covid ci saranno. L'inizio del catechismo verrà preceduto da una s.
messa con il mandato dei catechisti e a fine settembre verranno raccolte le iscrizioni.
> Laura Bellato informa il CP che 9 cresimati e una animatrice senior hanno accettato la proposta di affiancare i catechisti
il prossimo anno. Riporta come questi "sì" siano il frutto di un lavoro di due anni nella riorganizzazione della Pastorale



Giovanile e di una straordinaria e paziente vicinanza e cura delle relazioni con gli adolescenti e i giovani soprattutto
durante i mesi difficili della pandemia.
d) Don Maurizio illustra il cammino e le tappe dell’Assemblea Sinodale. Per tutti i dettagli si invita alla lettura dei quaderni
1 (orientamenti, tappe, ambiti di discussione) e 2 (piste di riflessione) e a seguire gli aggiornamenti sul sito
https://www.pastoralepn.org/. Tutta la prima fase sarà di ascolto. Andrà favorito il confronto all’interno della comunità
perché tutti i battezzati sono chiamati a partecipare alla vita della Chiesa. Padre Alex ribadisce che questo è un momento
importante per far emergere tutto ciò che andrebbe rivisto e modificato nella Chiesa nella misura del possibile.
e) Laura e Padre Alex relazionano sul Grest appena concluso. L’avventura è partita a giugno 2020 con gli adolescenti molto
provati dalla pandemia, spenti e con poca voglia di sognare e mettersi in gioco. Il cammino progettato ha dovuto essere
stravolto e ripartire dall’instaurare un rapporto personale con i ragazzi. Anche dal punto di vista organizzativo, logistico e
burocratico è stato molto difficile organizzare il Grest ma grazie all’aiuto, tra gli altri, di Martina Lo Cicero, Vanda Piccinin
e tutti gli adulti che si sono offerti come volontari si è riusciti a partire con la proposta che è stata molto apprezzata dai
ragazzi e dalle famiglie. È stato molto bello vedere gli animatori senior che frequentano l’università tornare per fare
formazione agli animatori junior. A settembre ci aspetta la GRESTA, la festa degli animatori alla quale parteciperemo anche
noi. Ai ragazzi è stato chiesto di preparare l’accoglienza a settembre dei nuovi animatori.
Anna Luchini conferma che per i ragazzi in generale è stato un periodo molto duro tanto che metà del reparto di pediatria
dell’ospedale di Pn dove lei lavora è stato trasformato in una neuropsichiatria infantile.
Da queste riflessioni/testimonianze emerge la proposta di uno o più incontri rivolti alla comunità ed ai genitori in
particolare per riflettere insieme sulle cause delle fragilità emerse durante la pandemia invitando degli esperti ma anche
dando la parola ai ragazzi ed ai giovani.
f) Giusy relaziona in merito alla richiesta di promuovere delle forme di Co-housing sociale già attive in molte città dove
persone autosufficienti ma sole si offrono di condividere la propria casa con persone bisognose di una soluzione abitativa
a basso costo. Per esempio persone anziane che ospitano genitori separati con figli o studenti o giovani lavoratori ecc.
Questa proposta è sponsorizzata anche da cooperative e dai servizi sociali del comune.
g) A nome del Gruppo Missionario, Lora chiede al CP che:
- il GM non venga più collocato nell’ambito della carità ma in quello della evangelizzazione.
- quando capitano iniziative fuori sede (mercatini ecc), di potersi limitare ad avvisare il CP senza attenderne il benestare.
- nel periodo estivo in cui non c’è il Camminare Insieme, il GM possa ugualmente lasciare ogni tanto sul tavolino in fondo
alla chiesa le fotocopie delle lettere dei missionari accollandosi la stampa ed il costo delle copie.
Lora inoltre presenta anche il programma definito dal gruppo per l’ottobre missionario.
Dall'intervento di Lora scaturisce un breve dibattito. In merito al programma dell'ottobre missionario così come delle altre
richieste del GM, don Maurizio ribadisce che non è importante tanto la condivisione delle scelte in sé ma il processo che
porta ad integrare queste iniziative all’interno della pastorale parrocchiale. Le iniziative sono tutte lodevoli ma c’è necessità
di una maggiore condivisione della programmazione delle attività con il CP e che il CP possa dare in merito il proprio
parere. Padre Alex conclude il dibattito dicendo che insieme a don Maurizio, in qualità di sacerdoti che presiedono la
celebrazione liturgica, valuteranno e decideranno come organizzare le messe dell’ottobre missionario insieme al GM. 
h) riguardo all’aggiornamento sull’assemblea dell’associazione Insieme Per ODV Marta rimanda ai resoconti già spediti via
mail. Ilaria informa che il Consiglio dell’associazione si troverà la prossima settimana per definire il programma dei
festeggiamenti. L’associazione chiede che anche l’Immacolata promuova gli eventi e la richiesta di volontari.
i) Ilaria informa che il Gruppo Accoglienza Celebrazioni Liturgiche anche se ha sospeso la propria attività continua ad
essere disponibile in caso di celebrazioni molto numerose ed eventi.
l) si apre un dibattito in merito ad alcuni suggerimenti raccolti tra i fedeli riguardo alla liturgia. Il CP e il Gruppo Liturgico
vengono invitati non a leggerli come delle critiche ma come accorgimenti per aiutare i fedeli a rimanere più concentrati sul
fulcro della celebrazione ovvero l'Eucarestia. Si rimanda la questione all'incontro della Pastorale della Liturgia in settembre.
m) Elena relaziona su alcuni lavori relativi alla scuola materna. Il 25/9, inoltre, ci sarà l’intitolazione della sala nuova
multimediale dell’asilo a Elisa Pardini e il saluto alla maestra Ilva.
n) Anna Luchini condivide con il CP la gioia per la data del proprio matrimonio con Daniele Boltin il 28/8/21. 
o) Padre Alex il 17/7/21 farà la promessa scout.
La riunione si conclude alle ore 23:30.


















