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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
venerdì 16 novembre 2007 

 
 

Oggi, venerdì 16 novembre 2007, alle ore 19,00, nei locali della parrocchia, con un 
momento di preghiera, la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente, inizia 
l’incontro del C.P.P. con il seguente O.d.G.: 

1. consegna programma 2007/2008; 
2. programmazione Avvento/Natale; 
3. varie ed eventuali. 

 
Durante la lettura del verbale p. Franco lamenta la scarsa partecipazione alla scuola di 

preghiera, che dovrebbe essere un appuntamento per tutti i gruppi della parrocchia e non solo 
riservato ad alcuni simpatizzanti. 

Si procede poi all’appello nominale dei membri del C.P.P. con la presentazione dei nuovi 
membri che erano stati proposti nella sedute precedente. 

Chiede subito la parola il Sig. Roberto Amici, che dà comunicazioni relative al sito web 
della parrocchia e chiede a tutti i membri di segnalare iniziative, aggiornamenti e modifiche 
eventuali alle schede di ogni gruppo. Invita anche a comunicare i nuovi indirizzi di posta 
elettronica dei vari membri del Consiglio, al fine di poter essere aggiornati tempestivamente 
sulle attività parrocchiali. 

Il Parroco ribadisce l’importanza del nostro sito web, come strumento di comunicazione e 
di evangelizzazione. 

 
Si passa quindi al primo punto dell’O.d.G.: la consegna del programma pastorale 

parrocchiale 2007/2008. 
Il Parroco sottolinea che la stesura di questo testo definitivo ha tenuto conto delle 

osservazioni fatte durante il C.P.P. del mese di ottobre e si augura che non resti sulla carta, ma 
sia oggetto di studio e di approfondimento, e quindi venga realizzato da tutta la comunità. 

  
Si passa quindi al secondo punto: la programmazione del periodo Avvento-Natale. 
Il Parroco comunica a questo proposito che venerdì 23 novembre è stato invitato il padre 

benedettino Dom Ildebrando Scicolone a parlare sull’Avvento, e invita tutti a partecipare. 
Prende quindi la parola il Sig. Vincenzo Fiermonte, direttore della Caritas Parrocchiale 

che si raccomanda che venga quanto prima ricostituita la Commissione Caritas, formata dai 
rappresentanti di tutti i gruppi della parrocchia. 

Comunica inoltre che è iniziato il corso di formazione per gli operatori dei Centri 
d’Ascolto, al quale partecipano tutti i nostri operatori. Mette in evidenza una certa stanchezza 
nell’impegno caritativo e soprattutto una scarsa condivisione degli interventi che vengono 
realizzati dai singoli gruppi. 

Per l’Avvento suggerisce alcuni interventi concreti, come il servizio alla mensa Caritas del 
Colle Oppio e ai centri della Casilina e di via Marsala. Propone anche l’organizzazione del pranzo 
di Natale per le famiglie bisognose e gli anziani soli della nostra parrocchia, sapendo di non 
poter contare più sull’aiuto della Comunità di S. Egidio. 



Sempre come iniziativa per l’Avvento, ma che può continuare tutto l’anno, il Sig. 
Giampiero Pichierri suggerisce, specie per i giovani, un impegno di preghiera e di lavoro presso 
le Suore di M. Teresa di Calcutta. 

Il Sign. Filippo Cortese dà spiegazioni riguardo all’interruzione del servizio serale che 
svolgevano gli “Amici del Signore” in favore dei barboni della Stazione Termini: si era verificata 
qualche situazione incresciosa, per cui, invitava a riprendere questo servizio, ma con le debite 
precauzioni. 

Come iniziativa economica a favore della parrocchia, in vista del Natale, il Sig. Franco 
Recchi, proponeva, come per l’anno passato, la vendita di prodotti natalizi. 

   
Si apriva quindi una chiarificazione a proposito delle “rendite” della parrocchia. 
Il Parroco faceva presente che la nostra parrocchia attualmente si trova in difficoltà 

economiche perchè è mantenuta, quasi esclusivamente, dalle offerte dei pensionati, perchè le 
famiglie che si sono insediate a Torre Spaccata nel 1961 ormai vivono tutte di pensione. 

Stanno entrando famiglie nuove, ma, avendo comprato casa e dovendo pagare un mutuo 
molto alto, non possono certo contribuire alle spese della parrocchia. 

P. Franco chiede di sensibilizzare la comunità parrocchiale sulla necessità di essere 
generosi al momento delle offerte in chiesa, ma non si sa fino a che punto un intervento come 
questo potrebbe migliorare di molto la situazione. 

 
Sempre riguardo all’Avvento/Natale p. Lucio invita l’Oratorio e i catechisti di prima 

Comunione a preparare la Novena di Natale dando più spazio alla Parola di Dio. 
La Sig.na Ilaria Pavan riferisce delle iniziative dell’Oratorio per Natale, che - oltre alla 

novena - comprendono anche la benedizione dei bambinelli in piazza S. Pietro con il S. Padre, la 
colazione per bambini e genitori la domenica prima di Natale, la festa della riconoscenza il 28 
dicembre e la visita ai presepi presso le famiglie. 

Gli scout propongono una Veglia di preghiera per i genitori dei loro ragazzi il 19 
dicembre. I Piccoli Cantori di Torrespaccata comunicano che il concerto di Natale ci sarà giovedì 
20 dicembre. Durante l’Avvento saranno riproposti i Centri d’Ascolto della Parola presso le 
famiglie. Queste, in sintesi le iniziative più importanti per questo periodo. 

 
Con un momento di preghiera, alle ore 20,20 si conclude l’incontro. 


