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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
venerdì 23 febbraio 2007 

 
Oggi venerdì 23 febbraio 2007 alle ore 19,00 dopo la preghiera, alla presenza di p. Franco, delegato 

dal Parroco, che non può partecipare all’inizio alla riunione, si apre il C.P.P. con la lettura del verbale 
dell'incontro precedente. 

Si passa poi a verificare quanto in esso riportato, per vedere se le cose programmate sono poi state 
realizzate. 

 
Il sig. Vincenzo Fiermonte, fa presente che il Centro di Ascolto è stato fondato nel 1989, e che da 

18 anni è stato intitolato al Ven. Angelo Paoli, Carmelitano. Fa notare inoltre che la Messa di domenica 21 
gennaio u.s. delle 11,30, celebrata per ricordare il Venerabile, ha avuto scarsa partecipazione in 
particolare da parte dei Gruppi, che erano stati invitati proprio per spirito di comunione. 

P. Franco, a questo proposito, ha voluto sottolineare anche lui che in Parrocchia ci sono molti 
gruppi, ma ognuno di loro ha una attività propria, incontri ed animazioni, ma al momento che viene 
proposta una celebrazione comunitaria, non c'è corrispondenza, perché ogni gruppo vive la propria vita.  

Il Parroco, p. Lucio, che nel frattempo è arrivato al Consiglio, si dice dispiaciuto anche lui di 
questo, e fa presente che le celebrazioni comunitarie nel corso dell'anno non sono poi molte, per cui non 
sarebbe un grande sforzo partecipare tutti insieme a questi appuntamenti comunitari. 

 
Parlando poi del carnevale, si è riscontrata una ripresa soddisfacente del veglione, con la nuova 

formula che vedeva il coinvolgimento dell’Oratorio e degli Scout, con la conseguente riduzione al minimo 
della quota di partecipazione. 

 
Il Parroco comunica anche che non sarà possibile la partecipazione del Papa alla processione della 

Madonna Fumarola, come lui stesso aveva richiesto insieme alla confraternita del Carmine di Trastevere. 
 
Si passa al primo punto dell’O.d.G.: iniziative per la Quaresima e benedizione delle case. Si 

propone, vista la presenza di un sacerdote in più, la benedizione di tutte le famiglie del quartiere, 
compatibilmente però con gli impegni di p. Franco. 

 
Il sig. Gianni Faustini, responsabile del gruppo Scout, ricorda ai giovani gli appuntamenti di 

prefettura, che però coincidono in alcuni casi con gli impegni già programmati in parrocchia. D’accordo con 
p. Franco, responsabile della pastorale giovanile, si cercherà di accomodare tutte le date. 

Il sig. Vincenzo Fiermonte presenta le varie proposte della Caritas Diocesana per la quaresima e 
propone il coinvolgimento dell’Oratorio, degli Scout e di altri gruppi per il centro anziani dell’ex 
E.N.A.O.L.I., visto il parere favorevole dell’attuale Direttore, il Dr. Frabotta, che ha anche appoggiato la 
celebrazione del mercoledì delle ceneri nella cappella dell’istituto. 

Il Parroco sollecita di ripristinare, durante la quaresima,  i Centri di Ascolto nelle famiglie; inoltre 
propone, in data da stabilire, tre giorni di esercizi spirituali per tutti, con una meditazione dopo la Messa 
Vespertina. 

 
La sig.ra Emanuela Tenedini ricorda che da due anni, insieme con il marito, sta seguendo due 

catecumene, che durante la veglia pasquale riceveranno il Battesimo e la Cresima: evento al quale 
dovrebbe essere maggiormente coinvolta tutta la comunità parrocchiale, e propone che la veste 
battesimale venga offerta da tutta la comunità. 

Per le Feste Patronali si propone agli Scout e all'Oratorio, vista l’esperienza positiva del carnevale, 
di organizzare nel cortile una delle serate delle feste, nonché i giochi romaneschi per i bambini nel 
pomeriggio della domenica della festa patronale.  

 
Alle ore 20,30, con la preghiera, termina l'incontro. 


