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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
venerdì 15 febbraio 2008 

 
Oggi, venerdì 15 febbraio 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. Quaresima: esercizi spirituali – benedizione delle famiglie – Caritas – centri d’ascolto; 
2. Pasqua: processione Domenica delle Palme - Triduo sacro; 
3. Festa patronale 2008; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Per quello che riguarda le cose realizzate nel mese precedente, l’Oratorio lamenta la 

scarsa partecipazione dei gruppi parrocchiali alla Festa di Carnevale con la conseguenza (oltre 
ad un minor numero di partecipanti) di aver dovuto allestire e poi risistemare tutto con una 
notevole fatica. 

 
Riguardo al primo punto, iniziative per la Quaresima, si stabilisce che ci saranno tre 

serate per gli esercizi spirituali nei giorni 28 - 29 febbraio e 1 marzo, con meditazioni guidate 
dal prof. Paolo Neri. 

Si inviteranno i parrocchiani a partecipare non a tutti gli appuntamenti degli esercizi, ma 
a qualche momento particolare di preghiera. 

Per quanto riguarda gli impegni della Caritas parrocchiale, alla nostra parrocchia sono 
stati assegnati i seguenti giorni per il servizio alla mensa Caritas del Colle Oppio: 9 – 20 – 21 
marzo.  

Altre iniziative per la Quaresima sono: l’allestimento di un mercatino e il rilancio del 
commercio equo e solidale, mentre il 1° marzo ci sarà il servizio con il banco alimentare 
all’Ipercoop. 

Sempre durante la Quaresima si confermano i centri d’ascolto della Parola nelle famiglie. 
Si conferma anche l’Ora di adorazione del giovedì che sta avendo una buona risposta. 
 
Il Parroco, p. Lucio, apre una parentesi relativa agli imminenti lavori di costruzione, con 

il contributo della Regione Lazio, di una struttura per l’infanzia da collocare nel cortile della 
parrocchia. Spiega i dettagli il Sig. Primo Tenedini, incaricato dal Parroco di seguire i lavori, che 
descrive il mini-parco giochi che verrà realizzato su un fondo di prato sintetico 15 x 18 mt., 
attrezzato con giochi e recintato per la sicurezza dei bambini. 

P. Lucio comunica che si dovrà pensare a fare qualcosa anche per lo spazio nel retro della 
Parrocchia, utilizzando sempre i fondi della Regione e poi riferisce che il Vaticano ha risposto 
alla lettera di solidarietà che il parroco aveva inviato, a nome della parrocchia, al Santo Padre a 
seguito dell’annullamento della sua visita all’Università “La Sapienza”. 

 
Il sig. Filippo Cortese chiede che venga presa in considerazione la ristrutturazione dei 

bagni dei locali del catechismo, mentre il sig. Michele De Prosperis chiede che venga smantellato 
il presepio per una nuova disposizione per l’anno prossimo. 

 
Si procede con l’esame dei punti all’ordine del giorno. 
Per la benedizione delle famiglie: le due zone interessate quest’anno saranno 

“Sommaria” e “Rugantino” in Quaresima, mentre a maggio sarà la zona “Berberi”, in occasione 



della visita della Madonna Pellegrina. La zona “Cassioli” quest’anno non riceverà la benedizione, 
ma sarà interessata dal passaggio della processione della Madonna durante la Festa patronale.  

 
Il Parroco informa anche di una iniziativa pastorale comune delle parrocchie carmelitane, 

che hanno individuato quattro momenti da programmare in maniera unitaria nella varie 
parrocchie, tra cui appunto la processione della Domenica delle Palme, che quest’anno partirà 
dal cortile di via Berneri, 2. 

E’ necessario preparare per tempo tutti i servizi, compresa l’animazione della messa 
delle ore 11,30. Per il Giovedì Santo si conferma la proposta fatta dai giovani dell’Oratorio di 
tenere aperta la chiesa tutta la notte. 

L’Oratorio conferma gli impegni del Triduo sacro presi già negli anni passati. 
 
Si parla infine della Festa patronale e si chiede come sempre la delega al C.P.P. affinché 

il Comitato preposto possa avviare la programmazione. 
Il Parroco spera quest’anno di poter rilanciare le quattro contrade del quartiere con i 

rispettivi colori e con un gioco finale spettacolare per l’assegnazione del Palio. 
 
P. Franco chiede al Parroco e al C.P.P. di poter avviare nella nostra parrocchia le 

catechesi sui “10 comandamenti” e riferisce le linee sommarie di questo cammino, teso 
soprattutto alla rievangelizzazione. Gli incontri si svolgono una volta a settimana e prevedono 
una equipe di laici con un sacerdote della parrocchia stessa. Si approva questa iniziativa. 

 
Alle ore 20,30, con un momento di preghiera, termina il C.P.P. 


