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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
venerdì 16 marzo 2007 

 
 

Oggi venerdì 16 marzo 2007 alle ore 19,00, con la preghiera, la lettura e l’approvazione del 
verbale della seduta precedente, ha inizio l’incontro del C.P.P. 
 All’inizio si ribadisce e si auspica fortemente la partecipazione dei vari gruppi della parrocchia 
alle Celebrazioni Comunitarie. 

Il Sig. Roberto Amici, uno degli incaricati della gestione del sito internet della Parrocchia, invita 
tutti a comunicare sempre notizie sulle proprie attività così da poterle sul sito; sito che sta riscuotendo 
notevoli consensi e numerose visite (3.000 visitatori in circa 3 mesi). 

Il Parroco, p. Lucio, comunica che c’è la possibilità di ospitare in Parrocchia, durante il mese di 
maggio, la Madonna del Carmine di Trastevere, detta Madonna Fiumarola o Madonna de noantri, ma 
questo avvenimento richiederà una  grandissima organizzazione. 

Altra proposta fatta precedentemente, riguarda la disponibilità data dall'Oratorio di organizzare 
incontri di animazione a favore degli anziani che vivono all’ex-ENAOLI, oltre alla richiesta fatta dal 
Direttore di poter celebrare qualche sabato la S. Messa nella Cappella del centro. A tal proposito alcuni 
responsabili dell’Oratorio hanno già contattato il Direttore dell’ENAOLI, Dr. Frabotta. 

Riguardo ai Centri di Ascolto nelle famiglie, proposti per la quaresima, viene comunicato che 
stanno procedendo bene, anche se sono ridotti di numero, e si chiede al responsabile Sig. Parisi, di fare 
una relazione finale per conoscere meglio questa realtà parrocchiale. 

Riguardo alla proposta di una predicazione per il triduo di Esercizi spirituali, il Parroco comunica 
che i giorni stabiliti saranno il 26-27-28 marzo, dopo la Messa Vespertina, dalle ore 18,30 alle 20,00. Si 
stanno cercando i predicatori, ma si è un po’ in ritardo nella preparazione. 

La sig.ra Emanuela Tenedini, che ha curato con il marito la preparazione delle due catecumene 
che la notte di Pasqua riceveranno il Battesimo, fa sapere che la veste battesimale è pronta, e, come 
proposto precedentemente, rinnova la richiesta che detta veste venga offerta simbolicamente da tutti i 
gruppi della parrocchia, come gesto di stima e di affetto verso queste due catecumene adulte. 

Riguardo alle iniziative per il Triduo pasquale, l'Oratorio desidera organizzare la tradizionale Via 
Crucis nel quartiere, e chiede la partecipazione dei vari gruppi parrocchiali, per la sua preparazione e 
realizzazione. 

Il Parroco comunica che la processione delle Palme quest’anno partirà dalla piazzetta di via 
Marforio. 

Viene comunicato che i giovani e gli adolescenti dell'Oratorio, con p. Lucio, hanno aderito alla 
proposta del Movimento Apostolico Ciechi (M.A.C.) di animare con i canti una veglia di preghiera che si 
terrà nella Basilia dei SS. Apostoli, sabato 17 marzo. 

L’Oratorio e gli Scout comunicano che giovedì 22 marzo alle ore 21,00, nell’ambito degli incontri 
di prefettura organizzati dalla pastorale giovanile, nel teatro parrocchiale, ci sarà una conferenza tenuta 
da Mons. Elio Sgreccia sul tema: “Amare la vita dall’alba al tramonto. La bioetica e l’eutanasia”. 

Riguardo alle feste patronali i giovani dell'Oratorio si sono offerti di animare nel cortile della 
Parrocchia, una delle sere della festa, e sono disponibili per preparare, come due anni fa, “i giochi 
romaneschi de ‘na vorta”, con i bambini.  

Sempre riguardo alle feste patronali, come ogni anno, viene proposto il concorso di poesia 
romanesca: quest’anno avrà per tema: "A sproposito de famija”. 

Viene comunicato che il giorno 15 aprile sarà l'80° genetliaco del Papa: per l'occasione la Diocesi 
di Roma ha organizzato una S. Messa solenne in S. Pietro. Viene chiesto anche un contributo a tutte le 
parrocchie per un regalo significativo al S. Padre. 

Il Presidente dei Pueri Cantores, Sig. Angela Cofano, comunica che lo stesso giorno ci sarà anche 
l’assemblea annuale dei Cori della Federazione Italiana Pueri Cantores. 

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


