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VERBALE DELL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

venerdì 21 novembre 2010 
 

Alle ore 19,00 del giorno 20 novembre 2010, in chiesa, si svolge l’assemblea 
parrocchiale. 

Prima di iniziare l’assemblea vera e propria, P. Lucio si complimenta con il sig. 
Antonio Di Bartolo perché è arrivata segnalazione, da un sito che affronta le 
problematiche dell’Iraq, che soltanto la nostra parrocchia ha evidenziato 
l’appuntamento di preghiera per l’Iraq e le sue vittime del fanatismo religioso. 

 
L’assemblea si apre con un momento di preghiera, dopo di che prende la parola il 

sig. Di Bartolo che illustra il lavoro preparato per l’assemblea e presenta una serie di 
immagini (slides), per sintetizzare il discorso. 

Vengono presentati i tre ambiti in cui si articola l’attività della Parrocchia:  
evangelizzazione, liturgia e carità, poi il programma pastorale e il prossimo giubileo 
della nostra Comunità. Viene distribuita ai presenti anche copia cartacea di parte del 
materiale illustrato dal sig. Di Bartolo. 

 
Durante la visione e la discussione si apre una parentesi per sottolineare la scarsa 

partecipazione dei gruppi all’assemblea e in generale ai vari appuntamenti comunitari. 
 
Il sig. Di Bartolo riprende l’esposizione, mettendo in evidenza i punti da 

migliorare rispetto all’eucarestia e alla preghiera. 
Si passa all’esame dell’ambito catechetico e si sottolinea la rosa di appuntamenti 

proposti per la formazione degli operatori pastorali sia della nostra Prefettura sia della  
Parrocchia. 

Conclude proponendo alcune immagini sulla storia della parrocchia invitando la 
comunità ad impegnarsi per preparare il giubileo del 50° di fondazione; l’assemblea 
manifesta vivo apprezzamento per il lavoro riportato, specialmente per questa ultima 
parte rievocativa. 

 
Prende quindi la parola il parroco P. Lucio che si sofferma a spiegare come si 

svolgerà il giubileo che prevede un anno di preparazione e un anno di celebrazione: 
l’apertura ci sarà l’8 dicembre 2010 con la S. Messa solenne presieduta dal Padre 
Provinciale della provincia Italiana dei Carmelitani, P. Giandomenico Meloni. 

P. Lucio sottolinea  che oltre alle celebrazioni e manifestazioni varie è 
importante considerare questo tempo come un tempo di conversione; a questo 
proposito si cercherà di ottenere l’indulgenza plenaria (tempi, condizioni ecc…) e ci 
saranno due pellegrinaggi, uno in un santuario mariano vicino a Roma e uno in Terra 
Santa. 

Con la preghiera, alle ore 20,15 si scioglie l’assemblea parrocchiale. 
 


