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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

venerdì 10 settembre 2008 
 

 Oggi, venerdì 10 settembre 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. Lettura Statuto C.P.P. 
2. Verifica membri del C.P.P. 
3. Programma pastorale; 
4. Calendario di massima. 
 
Come sempre, all’inizio del nuovo anno pastorale il primo incontro del C.P.P. è dedicato 

alla verifica dei membri del Consiglio stesso. Per questo motivo il Parroco dà lettura dello Statuto 
e del Regolamento del nostro C.P.P. che prevede appunto la nomina annuale e non triennale dei 
membri del C.P.P. 

Il motivo di questa deroga consiste nel fatto che ogni membro del Consiglio rappresenta un 
gruppo parrocchiale o una attività specifica, per cui, venendo a mancare questa rappresentanza o 
questa attività, è opportuno nominare altre persone che eventualmente sono subentrato nei 
rispettivi incarichi. 

P. Franco chiede l’inserimento di qualche insegnante di religione appartenente alla nostra 
Parrocchia. 

Dalla verifica dei membri emerge il fatto che alcuni nominativi saranno sostituiti solo dopo 
che i gruppi avranno fatto le loro riunioni per decidere eventuali nuovi incarichi, per cui, per 
alcune nomine si rimanda il tutto al prossimo consiglio. 

 
Si passa quindi all’esame del Programma pastorale e il Parroco, consegnando a ciascuno il 

Programma Pastorale Diocesano, invita  i membri alla lettura dello stesso, facendo osservazioni e 
proposte che verranno discusse nella prossima riunione, tenendo presente che il programma 
diocesano dovrà essere integrato dalle nostre proposte concrete che riguardano la vita e le 
caratteristiche della nostra comunità parrocchiale. 

Presentando quindi con una lettura molto rapida il programma diocesano, il Parroco fa 
notare che il punto cardine della programmazione sarà l’educazione e la formazione. 

 
Infine, per quello che riguarda il Calendario di massima, che ogni anno viene distribuito ai 

primi di ottobre, il Parroco invita i responsabili dei vari gruppi a stabilire le date ordinarie e quelle 
più importanti della loro programmazione, al fine di poter evitare, per quanto è possibile, le 
sovrapposizioni di impegni. 

 Il  Parroco comunica infine la partecipazione dei due cori della nostra A.P.C.T., il Coro 
Polifonico e il Coro dei Pueri Cantores di Torrespaccata, all’evento “La Bibbia giorno e notte” che 
si svolgerà nella basilica di S. Croce in Gerusalemme dal 5 all’11 ottobre, mentre, sempre per l’11 
ottobre, p. Franco comunica che si sta organizzando un pullman per andare a Firenze per la 
professione solenne di Fra Francesco Sciarelli, il chierico carmelitano che da un anno sta prestando 
il servizio domenicale nella nostra Parrocchia. 

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


