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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

venerdì 15 gennaio 2010 
 

Alle ore 19,00 di venerdì 15 gennaio 2010, nei locali della parrocchia si riunisce il C.P.P. con il 
seguente o.d.g.: 

1. verifica delle iniziative del tempo Avvento-Natale; 
2. progetto di ristrutturazione del presbiterio; 
3. mandato al Comitato per le Feste patronali; 
4. relazione sul programma pastorale diocesano (I parte: l’Eucarestia); 
5. comitato per la beatificazione del Venerabile Angelo Paoli; 
6. varie ed eventuali. 

 
Dopo un momento di preghiera, si procede all’appello nominale dei componenti del C.P.P. 
Si passa quindi all’esame dei punti all’o.d.g. 
Prende la parola il parroco, p. Lucio, che elenca le varie iniziative che si sono realizzate nel tempo 

di Avvento-Natale e si dichiara soddisfatto soprattutto della novena che, rispetto all’anno precedente, ha 
dato segni di ripresa.  

Per le celebrazioni domenicali si lamenta la mancanza di un responsabile per la liturgia che si 
occupi della distribuzione degli incarichi (sarà compito del Gruppo liturgico). 

La responsabile dell’Oratorio, sig.na Ilaria Pavan, riferisce delle visite fatte alle famiglie dei 
bambini dell’oratorio per la visita dei presepi e propone di anticipare la S. Messa dell’Epifania alle ore 
10,30 per consentire lo svolgimento dell’attività oratoriana (tombolone). 

Per quanto riguarda il secondo punto dell’o.d.g. il parroco illustra un progetto di massima di 
ristrutturazione del presbiterio che prevedere l’arretramento dell’altare e l’avanzamento dell’ambone e lo 
spostamento del fonte battesimale a lato dello stesso, insieme alla costituzione della cappella che ospiterà 
il grande crocifisso sindonico. 

A questo spostamento, seguirà la costruzione della cappella della Madonna sul lato opposto. Per 
affrontare la spesa di questa ristrutturazione si utilizzerà l’oro offerto alla Madonna e conservato dal 1987 
ad oggi. 

Si passa al terzo punto dell’o.d.g. e si chiede al Consiglio di dare mandato alla costituzione del 
Comitato per le Feste patronali e alla stesura del programma; si ribadisce la richiesta di massimo impegno 
alla collaborazione e alla ricerca di volontari. Il Comitato riferirà al prossimo Consiglio. 

In riferimento al quarto punto dell’o.d.g. p. Lucio comunica che sarà distribuito un questionario a 
tutti i gruppi e si organizzerà una nuova assemblea parrocchiale, per la verifica della I parte del 
programma pastorale sull’Eucarestia. 

In merito al sesto punto dell’o.d.g. il parroco chiede la costituzione di un comitato di laici per 
collaborare alla realizzazione dell’importante iniziativa e, anticipando il programma, comunica che il 24 
aprile si svolgerà una fiaccolata notturna con i giovani, dalla basilica di S. Martino ai Monti al Colosseo; 
domenica 25 aprile alle ore 10,00 la solenne Beatificazione nella basilica di S. Giovanni in Laterano. 

Intanto il 24 gennaio p.v., in occasione della festa del Venerabile Angelo Paoli, nella nostra 
parrocchia si celebrerà la S. Messa e la distribuzione dei pani benedetti; è stato invitato a presiedere il 
responsabile della Caritas diocesana, mons. Enrico Feroci. 

In merito alla figura di Angelo Paoli, a cui è intitolata la nostra Caritas parrocchiale, il responsabile 
sig. Vincenzo Fiermonte, sollecita la ripresa della Commissione Caritas composta dai rappresentati dei vari 
gruppi e l’istituzione di corsi di formazione per i volontari. 

Per le varie ed eventuali, il sig. Ernesto Parisi comunica che è stato eletto alla presidenza del 
Volontariato Vincenziano il sig. Polito Galoppo. 

L’Oratorio parteciperà il 7 febbraio alla festa di carnevale del C.O.R. in S. Giovanni mentre 
ospiterà il 13 febbraio il veglione di carnevale per gli adolescenti e i giovani della Prefettura. 

Alle ore 20,25, terminati gli argomenti, con la preghiera si conclude l’incontro del C.P.P.  


