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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
venerdì 27 novembre 2009 

 
Oggi 27 novembre 2009 alle ore 19,15, nella sala teatro della parrocchia si riunisce il nuovo 

C.P.P. per il suo primo incontro, con il seguente O.d.G.: 
 verifica dei membri del C.P.P. 
 programma pastorale 2009-2010 
 calendario annuale di massima 
 situazione economica della Parrocchia 
 appuntamenti Avvento e Natale 
 varie ed eventuali. 

 
Dopo un momento iniziale di preghiera il Parroco prende la parola e - a proposito del primo 

punto -procede all’appello e dà il benvenuto ai nuovi membri del C.P.P. indicando anche ai presenti 
il ruolo per il quale sono stati ammessi al Consiglio stesso. 

Il sig. Di Bartolo chiede l’autorizzazione per inserire nel sito web parrocchiale, i nomi dei 
componenti del Consiglio e propone la celebrazione del mandato del Consiglio da fare in una 
domenica (o altro giorno in cui si riunisce la Comunità parrocchiale). 

 
Dopo la presentazione si passa al secondo punto e sempre il Parroco fa presente che il 

programma pastorale sarà presente sul sito web della Parrocchia; ricorda che fa riferimento al 
programma della Diocesi di Roma e fa propri i due punti fondamentali dell’Eucarestia e della Carità. 

Proprio per approfondire queste tematiche saranno organizzati momenti di riflessione e di 
studio sugli argomenti e il Parroco auspica che ogni gruppo faccia una relazione sul tema 
dell’Eucarestia entro il mese di gennaio; dopo il mese di gennaio si affronterà il tema della Carità. 

Sempre sul secondo punto, il Parroco ricorda che nel convegno parrocchiale ci eravamo 
riproposti di far partire le attività “senza affanno” e tutto si sta realizzando secondo le premesse: 
ogni settimana riprende la sua attività un gruppo e alcune iniziative. 

 
Per il terzo punto si informa che il calendario annuale non è ancora completo, perché diversi 

gruppi non hanno ancora comunicato gli appuntamenti più importanti.  
Tra questi si segnalano gli incontri formativi comunitari di p. Craig Morrison sul vangelo di san 

Luca (prossimo il 13 dicembre alle ore 18,30). 
Altre date importanti: il 18 aprile 2010 la Beatificazione del Ven. Angelo Paoli (il Parroco 

chiede la collaborazione di tutti) alla Basilica di san Giovanni in Laterano che sarà preceduta da una 
solenne veglia di preghiera con i giovani nella straordinaria cornice del Colosseo. Di conseguenza la 
celebrazione delle Cresime si terrà l’11 aprile 2010. 

 
Si passa poi al quarto punto all’o.d.g. 
Una sola parola basta a definire la situazione economica odierna: “disastrosa”. 
La Parrocchia vive da anni solo (o esclusivamente) sulle offerte di pochi fedeli che oggi sono 

in parte pensionati - e molti non escono neanche più di casa – mentre non riesce a contare sulla 
generosità delle nuove famiglie, oberate da molte spese. 

Si ricorda che non esiste alcuna altra fonte di sussistenza. 
Si chiede a tutti di fare uno sforzo sia economico sia di comunicazione per coinvolgere più 

gente possibile; in particolare con la distribuzione della Lettera di dicembre nella quale, oltre a 
presentare il programma pastorale della parrocchia, si richiede un contributo straordinario che 
quest’anno servirà – in parte – per le spese sostenute per la ripulitura dei locali per le attività 
parrocchiali (costata oltre 15.000 euro). 



I sigg. Di Bartolo e Tenedini, questi facente parte del Consiglio per gli Affari Economici, 
concordano che il bilancio parrocchiale, che viene diffuso ogni anno, sia più dettagliato per rendere 
consapevoli i parrocchiani delle entrate e delle uscite della Parrocchia. 

 
Per quanto riguarda gli appuntamenti per l’Avvento e il Natale non ci saranno grosse 

variazioni: in particolare si dovrà studiare come organizzare meglio la novena di Natale, vista la 
scarsa partecipazione dei bambini l’anno passato. 

Il 17 dicembre ci sarà il concerto dei nostri Piccoli Cantori di Torrespaccata, mentre il 21 
dicembre ci sarà uno spettacolo natalizio offerto dal Comune di Roma, evento abbinato alla consegna 
di generi alimentari per sostenere le attività della nostra Caritas parrocchiale. 

L’Oratorio conferma l’appuntamento tradizionale della benedizione dei bambinelli con il Papa 
in san Pietro per domenica 13 dicembre, mentre il 28 dicembre ci sarà la tradizionale Festa della 
Riconoscenza. 

Con una preghiera finale la riunione termina alle ore 20,30. 
 


