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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
venerdì 18 gennaio 2008 

 
Oggi, venerdì 18 gennaio 2008, alle ore 19,00, nei locali della parrocchia, con un 

momento di preghiera, l’appello, la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 
precedente, inizia l’incontro del C.P.P. con il seguente O.d.G.: 

1. organizzazione del carnevale in parrocchia; 
2. iniziative per la Quaresima 2008; 
3. ora di adorazione al giovedì; 
4. varie ed eventuali. 
 
Il parroco, dopo la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente, chiede 

ai membri del C.P.P. la conferma sull’avvenuto svolgimento delle attività proposte in occasione 
del Natale. Da un esame molto rapido, risulta che la maggior parte delle proposte sono state 
effettivamente realizzate, come la novena di Natale, i Centri d’ascolto nelle famiglie, la 
raccolta di viveri e di offerte per i poveri, il pranzo di Natale per i poveri (in formato ridotto 
data la non collaborazione della Comunità di S. Egidio)... 

La sig.ra Caterina Cerbara mostra un attestato di merito, assegnato alla nostra 
parrocchia, per il contributo economico che puntualmente offre per il Progetto GEMMA, in 
favore delle donne in stato di gravidanza con gravi difficoltà economiche. 

 
Riguardo al primo punto dell’O.d.G. il sig. Stefano Pichierri, responsabile dell’oratorio 

“Francesco Carta” della nostra parrocchia, ripropone per il carnevale, un dopo-cena per sabato 2 
febbraio, organizzato, come l’anno passato, seguendo queste modalità: non si paga l’ingresso, 
ma si chiede un minimo contributo (2 o 3 euro) e l’organizzazione e animazione verrà fatta 
dall’oratorio e dagli scout. Tutti si trovano d’accordo. 

 
Secondo punto all’O.d.G.: iniziative per la Quaresima 2008. 
Il parroco propone una “tre giorni” o una settimana di Esercizi spirituali, con orari di 

preghiera diluiti lungo tutto l’arco della giornata. 
Il sig. Andrea Amici, del gruppo adolescenti, fa notare che, come prima volta, la scelta di 

una settimana forse è troppo impegnativa, per cui si è d’accordo di cominciare con una “tre 
giorni”. 

Viene fatto notare che l’orario delle ore 21,00 per la meditazione comunitaria, forse non 
è indicato per la realtà del nostro quartiere. Alla fine si è d’accordo nel lasciare questo orario 
per chi può venire, organizzando però altre iniziative durante tutto l’arco della giornata.  

Il parroco propone come tema il libro su Gesù del S. Padre, ma viene fatto osservare che 
tale testo viene già utilizzato per la catechesi e la formazione. Il sig. Andrea Amici suggerisce il 
tema “Comunione nella Comunità”. 

Per quanto riguarda la data ci si orienta per giovedì 28, venerdì 29 febbraio e sabato 1° 
marzo. 

Sempre come iniziativa per la Quaresima, il sig. Andrea Amici propone di prolungare l’ora 
di adorazione del Giovedì santo per tutta la notte. 

 



Il Sig. Vincenzo Fiermonte fa sapere, a nome della Caritas parrocchiale, che non sono 
ancora state illustrate le iniziative diocesane per la “Quaresima di carità”. 

Ne darà tempestiva comunicazione appena verranno presentate. 
 
Per quello che riguarda il terzo punto dell’O.d.G. (ora di adorazione), il parroco legge una 

lettera del Cardinale Ruini, che invita tutte le parrocchie ad intensificare le ore di adorazione al 
SS.mo Sacramento. 

In risposta a questo invito il sig. Giampiero Pichierri propone un’ora di adorazione 
silenziosa, personale, tutti i giovedì dalle ore 21,00 alle ore 22,00. 

Dopo aver valutato la proposta, approfondendo il perchè di una preghiera “personale”, la 
stessa si approva con la garanzia che alcuni volontari si impegnino ad assicurare la presenza in 
chiesa per una discreta sorveglianza durante quest’ora di adorazione. 

 
Al termine, il parroco lamenta la scarsa affidabilità delle ditte preposte ai lavori in 

parrocchia, soprattutto per la mancanza di “considerazione” nei riguardi del parroco: essendo 
spesso ‘amici’, non rispettano i tempi e le consegne dei lavori, la rimozione dei materiali e degli 
strumenti utilizzati e via dicendo... 

Per questo motivo il C.P.P. approva la costituzione di un gruppo di persone, con a capo il 
sig. Primo Tenedini, che prenderà in mano la situazione e tratterà direttamente con le ditte e gli 
operai, sollevando il parroco da questa incresciosa situazione. 

 
Infine il parroco propone di inviare una lettera di solidarietà al S. Padre per le note 

vicende di questi ultimi giorni, legate alla sua mancata presenza all’Università “la Sapienza” di 
Roma.  

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


