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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

venerdì 20 aprile 2007 
 

Oggi, venerdì 20 aprile, alle ore 19,00, con la preghiera e l’appello, inizia l’incontro del 
C.P.P. 
 Il Parroco fa il punto sulle celebrazioni pasquali appena trascorse: tutti sono d’accordo 
nel dire che c’è stata molta partecipazione di fedeli (a partire dalla Domenica delle Palme fino 
alla Veglia Pasquale). Ha riscosso particolare successo la proposta di p. Franco 
dell’appuntamento il sabato santo pomeriggio per le confessioni: la sua insistenza ha portato 
diversi giovani e adulti ad accostarsi al sacramento della riconciliazione, trovando tutti i 
sacerdoti disponibili per questo incontro.   
 Il signor Ernesto Parisi consegna una relazione positiva sui Centri d’ascolto della Parola 
che si sono tenuti in Quaresima presso le famiglie. 
 Tra le cose che non sono andate bene è stato sottolineato il malfunzionamento 
dell’amplificazione durante la Via Crucis per le strade del quartiere, che era stata preparata 
molto bene da p. Franco e dai giovani. Il Parroco spiega che la colpa è della ditta che aveva 
assicurato il suo intervento e poi non si è presentata, mettendoci in difficoltà. 
 La signora Caterina Cerbara, responsabile del Progetto Gemma, comunica che è stata 
portata a termine la sesta adozione a distanza e propone di continuare con la settima: tutto il 
Consiglio approva e ringrazia la signora Cerbara per l’attenzione e diligenza con cui segue questo 
progetto caritativo. Si propone di inserire questa attività nel sito internet della parrocchia. 
 P. Lucio ricorda che il 12 maggio la famiglia carmelitana è invitata a S. Maria in 
Traspontina per l’8° centenario della regola carmelitana: sono invitate in modo particolare le 
nostre terziarie e il coro adulti, che animerà la celebrazione; p. Lucio, dato che la celebrazione 
dovrà coinvolgere tutti e due i rami della famiglia carmelitana, noi e gli scalzi, ha pensato di 
invitare a cantare insieme al coro, anche istituti religiosi carmelitani nostri e degli scalzi. 
 Si passa poi a presentare le date e gli appuntamenti delle ormai imminenti Feste 
patronali che inizieranno il 2 maggio con la visita della ‘Madonna pellegrina’ nei cortili, con la 
benedizione delle famiglie, e via via seguiranno tutti gli appuntamenti tradizionali, dalla 
Maratonina di Torre Spaccata, giunta alla sua 27ª edizione, al Triduo, alla Processione e alla 
Messa solenne, alla festa in cortile, ai concerti e ai saggi, al 3° concorso di poesia in dialetto 
romanesco, fino al pellegrinaggio a piedi al Divino Amore. 
 Come novità, quest’anno si sta pensando alla visita della Madonna de’ noantri (la 
Madonna del Carmine di Trastevere) alla nostra comunità parrocchiale: oltre a trovare una data, 
bisogna organizzare il coinvolgimento delle parrocchie vicine. 
 Il Parroco accenna anche all’intenzione di prendere contatto, via internet, con tutte le 
Parrocchie ed istituti dedicati a “Maria Regina Mundi”, per una sorta di gemellaggio e 
condivisione. 
 In vista della Giornata mondiale per le vocazioni, p. Franco comunica che venerdì 18 
maggio, la scuola di preghiera verrà sostituita proprio da un’ora di adorazione vocazionale da lui 
guidata.  
 Viene anche accennata l’iniziativa di una Maratona Eucaristica, che dovrebbe coinvolgere 
sette chiese con l’adorazione per 24 ore di seguito. Si attendono maggiori chiarimenti dal 
responsabile della nostra Comunità carismatica, Amici del Signore. 
 Alle ore 20,00 con la preghiera, termina l’incontro.  
 


