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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
sabato 21 gennaio 2006 

 

 
Oggi sabato21 gennaio 2006, dopo la lettura del verbale precedente e l'appello, ha inizio 

l'incontro del C.P.P. 
All’ordine del giorno i seguenti punti: 
1. Verifica attività periodo di Natale 
2. Comunicazioni sul Venerabile Angelo Poali 
3. Attività Quaresima-Pasqua 
4. Varie ed eventuali 
 
Il Parroco, P. Lucio, fa il punto di quanto è stato fatto durante il periodo di Natale, in 

particolare per quanto riguarda le celebrazioni, i presepi costruiti in Parrocchia, il pranzo di Natale 
con i barboni in collaborazione con la Comunità di S. Egidio e il Capodanno, durante il quale sono 
stati ospitati dei ragazzi venuti dall'Estonia in occasione del “Convegno Internazionale dei Pueri 
Cantores”. 

Riguardo il ‘Progetto Gemma’, che la nostra Parrocchia porta avanti da molti anni e del quale 
è responsabile la sig.ra Caterina Cerbara, viene comunicato che sono stati salvati dall'aborto 73.000 
bambini, bambini che per vari motivi, non ultimo la povertà, non avrebbero mai visto la luce. 

 
La nostra Parrocchia vuole ricordare il Venerabile Angelo Paoli carmelitano, nato in Toscana e 

vissuto a S. Martino ai Monti, chiamato “Frate carità” perché aveva sempre un pezzo di pane per i 
poveri del quartiere. Egli non accettava la carità da persone facoltose se non erano disponibili loro 
stesse ad un gesto di carità.  Per sottolineare questa figura, domani domenica, durante la S. Messa 
delle ore 11,30, verrà benedetto e offerto un pane, e verranno inoltre consegnate alcune medaglie a 
coloro che, come atto di carità, donano il sangue per aiutare i fratelli in difficoltà.  

Chiediamo l’intercessione del Venerabile Angelo Paoli per un miracolo e vederlo innalzato 
agli onori dell'Altare.  

Il Consiglio fa presente che sarebbe meglio benedire il pane ad ogni S. Messa. 
Si accetta la proposta, ma si fa notare che il pane non basta e allora si chiede al Ven. Angelo 

Paoli di non farcelo mancare per domani. (Cosa che si è puntualmente verificata il giorno dopo. ndr). 
P. Lucio legge da una lettera, che il Papa Giovanni Paolo II ha scritto nel gennaio 1999, in 

occasione del 700mo anniversario della fondazione di S. Martino ai Monti, e dice che: “non a caso la 
carità è nata in quel quartiere, ed è lo stesso Beato, che ha collocato la Croce al Colosseo, dando 
inizio alla Via Crucis la stessa che ogni anno lui stesso percorre”. 

 
Durante le feste di Natale, come ormai da alcuni, vengono venduti dei panettoni il cui ricavato 

va a favore dell'Africa; quest’anno è stato comunicato che sono stati raccolti 2.700,00 euro che sono 
stati destinati per realizzare un Centro medico nella periferia di Mombasa. 

Lo stesso gruppo, sapendo che ogni anno in Parrocchia si organizza un pranzo di Natale per i 
barboni, ha offerto alcuni panettoni; la stessa cosa, con il permesso del suo datore di lavoro, ha fatto 
un giovane parrocchiano. 

 
Quest’anno lo scopo dell'invio della lettera annuale in occasione della fondazione della 

Parrocchia, è quello di recuperare i fondi necessari per i vari lavori di mig1ioramento, primo fra tutti 
lo scivolo per accedere alle sale del catechismo e del teatro. 

P. Lucio desidera ripristinare anche il gruppo Liturgico: viene proposta come data il giovedì 
dalle ore 19.00 alle 20,00; inoltre vuole istituire  un corso per i lettori di fatto, per prepararsi bene a 
questo compito così importante. 

Per mancanza di tempo, vengono rinviati al prossimo incontro i seguenti temi: Quaresima, 
Pasqua e Feste Patronali. 

Con la preghiera alle ore 19,00 si conclude l'incontro. 


