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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
venerdì 22 ottobre 2006 

 
 

Oggi, venerdì 22 ottobre 2006, alle ore 19,00 ha inizio l’incontro del C.P.P., con la 
preghiera e la lettura dell’O.d.G. 

Essendo il primo incontro del nuovo anno pastorale 2006-2007 si procede, come sempre, 
alla lettura dello statuto e del regolamento del C.P.P. e alla verifica dei membri, dato che il 
nostro regolamento, in deroga al n. 5 dello statuto dei C.P.P. della Diocesi di Roma, prevede il 
rinnovo dei membri del C.P.P. ogni anno, invece del triennio stabilito. 

Questa norma del rinnovo annuale fu ritenuta opportuna, nel momento della stesura del 
Regolamento, dato che ogni anno ci sono cambiamenti dei responsabili dei gruppi o dei 
rappresentanti delle varie realtà della Parrocchia, per cui, conservare per tre anni dei membri 
del C.P.P. senza più il motivo specifico per cui erano stati eletti, avrebbe generato solo 
confusione. 

Il Parroco ringraziava i membri uscenti e dava il benvenuto ai nuovi membri del C.P.P.  
 
Come secondo punto dell’O.d.G. il Parroco presenta il calendario di massima degli 

appuntamenti pastorali 2006-2007, dandone una copia ai rappresentanti di ogni gruppo 
parrocchiale, unitamente al calendario delle celebrazioni della Parola del giovedì, della Lectio 
divina, delle celebrazioni penitenziali mensili e della Via Crucis. 

Viene ribadito che le celebrazioni della Parola del giovedì e la celebrazione penitenziale 
mensile non devono coinvolgere solo il gruppo incaricato della preparazione, ma tutti i gruppi 
della Parrocchia, come momento di preghiera comunitaria e di crescita comune della famiglia 
parrocchiale. 

Viene presentata anche l’iniziativa nuova dell’Ora di Adorazione dell’ultimo giovedì del 
mese, alle ore 19,00, chiesta in modo particolare da coloro che, per motivi di lavoro o di studio, 
non possono partecipare all’Ora di Adorazione del primo venerdì del mese, che si celebra alle 
ore 17,00. 

 
Il sig. Vincenzo Fiermonte, referente della Caritas, chiede il rilancio della Caritas 

parrocchiale, soprattutto con degli incontri formativi, destinati in modo particolare allo studio 
del territorio. 

Dà anche comunicazione che stanno per iniziare i lavori dello scivolo per l’accesso alle 
sale del catechismo e del teatro parrocchiale. 

 
Il Parroco comunica che verrà dato quanto prima a tutti i gruppi il nuovo progetto 

pastorale come completamento di quello della Diocesi di Roma, che è stato elaborato nei giorni 
13-15 settembre. 

Si chiede che ogni responsabile dei gruppi della Parrocchia legga il verbale del C.P.P.  alla 
prima riunione del suo gruppo, e che tale verbale venga affisso in fondo alla chiesa, ripristinando 
tutte le bacheche per le affissioni dei comunicati dei vari gruppi. 

 
Alle ore 20,15, dopo una breve preghiera, termina l’incontro. 


