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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
venerdì 21 novembre 2008 

 
Oggi, venerdì 21 novembre 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. Programma pastorale di massima 
2. Progetto pastorale parrocchiale 
3. Lettera di dicembre 
4. Avvento e Natale 
5. Varie ed eventuali. 
 
All’inizio dell’incontro, il Parroco presenta ai membri del C.P.P. Suor Germeena che sostituirà 

Suor Leela, trasferita a Bologna.  
Viene quindi consegnata ad ogni gruppo della Parrocchia una copia del Programma pastorale 

di massima; il Parroco legge il Progetto pastorale parrocchiale che si fonda sul Progetto pastorale 
della Diocesi di Roma. Il Progetto è incentrato sull'educazione alla fede nei suoi vari aspetti e in 
particolar modo sull’educazione alla speranza nella preghiera, nell'azione, nella sofferenza. 

 
Si procede con la lettura e l'approvazione del testo della tradizionale ‘Lettera di dicembre’ da 

inviare alle famiglie della Parrocchia per presentare le attività della parrocchia e richiedere un  
contributo alle spese ordinarie e straordinarie sostenute durante l’anno. Constatato l'elevato 
numero di nuove famiglie venute ad abitare nella nostra comunità il Parroco propone, per tali 
famiglie,un ulteriore invito a partecipare ad incontri di conoscenza e presentazione delle varie 
attività e delle diverse iniziative che si svolgono nella nostra Parrocchia. 

 
Vengono quindi presentate le varie iniziative parrocchiali per il periodo dell'Avvento e del 

Natale. 
La sig.ra Elena Murlo propone di comprare per i bambini della Prima Comunione delle piccole 

“corone dell'Avvento”. Il gruppo liturgico invece propone di cantare solennemente il Gloria durante 
la S. Messa domenicale prima del periodo dell'Avvento. Il sig. Vincenzo Fiermonte, dopo aver 
ribadito l’attività della Caritas, rilancia il servizio del commercio equo e solidale e richiede volontari 
per il servizio alla mensa Caritas da svolgere durante le festività natalizie.  

Viene ricordata in maniera particolare la festività dell'Immacolata Concezione.  
L'Oratorio ricorda il tradizionale appuntamento del Papa con tutti i bambini dei vari oratori 

romani in piazza S. Pietro per la ‘Benedizione dei Bambinelli’ che quest'anno sarà domenica 14 
dicembre. Vengono inoltre ricordati il concerto di Natale e la Novena; il Parroco propone di spostare 
la liturgia della Parola al mercoledì dalle 19 alle 20 e di strutturarla come Lectio Divina.  

 
II Parroco informa che è stato sostituito il neon della croce posta sul tetto della nostra Chiesa 

che quindi ora funziona di nuovo. Avverte inoltre che diverse volte è capitato che le luci delle sale 
parrocchiali siano rimaste accese anche dopo la conclusione delle varie attività dei diversi gruppi, 
causando notevoli costi per il bilancio parrocchiale. Pertanto si invitano tutti a prestare maggiore 
attenzione e a spegnere le luci dei vari locali dopo aver terminato le proprie attività. Il sig. Stefano 
Pichierri si propone, per la domenica mattina, come responsabile dell'Oratorio per controllare che le 
luci delle varie sale vengano spente dopo la conclusione delle attività con i ragazzi. 

Viene chiesta inoltre la collaborazione di tutti per la pulizia della Chiesa e delle sale che i vari 
gruppi utilizzano per i loro incontri con la preghiera di lasciarle in ordine come segno di rispetto per 
gli altri che ne fruiscono ed del luogo che ci ospita.  

Alle ore 20,15, con un momento di preghiera, termina il C.P.P.  


