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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Sabato 30 ottobre 2010 
 

Oggi, sabato 30 ottobre 2010 alle ore 19,00 nelle sale parrocchiali, si è riunito il C.P.P. 
con il seguente O.d.G.: 

 Verifica membri del C.P.P. 
 Presentazione lavori del Convegno parrocchiale di Sassone 
 Calendario 2010-2011 
 Convegno Caritas della Diocesi 
 varie ed eventuali 

 
Il C.P.P. si svolge di sabato perché il giorno precedente, venerdì 29 ottobre, i 

componenti sono stati invitati a partecipare, nella Parrocchia di S. Bernardo, all’incontro di 
tutti i C.P.P. della Prefettura per un appuntamento in vista del Convegno Diocesano della 
Caritas. 

 
L’incontro inizia con un momento di preghiera, dopo di che si passa all’esame del 

primo punto all’o.d.g. Il Parroco, nel fare l’appello nominale, ricorda che il regolamento del 
nostro Consiglio prevede la conferma dei membri anno per anno; in merito si segnala che p. 
Antonio Conti sostituisce p. Ignazio Budiono, trasferito per motivi di studio. 

Alla sig.ra Elena De Petris, del gruppo del Rosario perpetuo, subentra la sig.ra Marianna 
De Pino. Nella prossima riunione sarà disponibile l’elenco definitivo del Consiglio. 

Per il secondo punto, p. Lucio, dopo aver ringraziato Roberto Amici e Antonio Di 
Bartolo per il lavoro svolto a riguardo il sito internet della parrocchia, invita quest’ultimo ad 
illustrare la sintesi dei lavori del Convegno parrocchiale svolto quest’anno.  

Il sig. Di Bartolo riferisce di aver lavorato sui verbali redatti durante il Convegno stesso 
e che la relazione di sintesi, che convergerà nel programma pastorale, mette al centro il 
Giubileo della parrocchia, i cinquan’anni di vita della nostra comunità parrocchiale, che sarà 
organizzato in due anni: uno di preparazione che culminerà l’8 dicembre 2011. Da quella 
data partirà l’anno celebrativo che terminerà l’8 dicembre 2012.  

Il sig. Di Bartolo continua insieme a p. Lucio ad illustrare quanto è emerso nel 
Convegno soffermandosi sui punti più significativi e sulle problematiche presentate dai 
partecipanti. La relazione integrale è disponibile sul sito internet della Parrocchia. 

Per quanto riguarda il terzo punto all’o.d.g., il Parroco comunica che il calendario 
pastorale di massima è quasi pronto. Si apre una discussione sugli orari degli appuntamenti e 
degli incontri che a volte vanno quasi deserti e p. Lucio ribadisce che comunque alcuni 
appuntamenti, soprattutto quelli della preghiera, verranno mantenuti anche se continueranno 
ad essere poco frequentati. 

Passando al quarto punto all’o.d.g., p. Lucio elenca una serie di appuntamenti di 
Prefettura in preparazione al Convegno Diocesano della Caritas che ci sarà il 13 novembre 
p.v. Quanto prima verranno comunicati anche i calendari e i programmi dei corsi di 
formazione – aperti a tutti - organizzati sempre a livello di Prefettura. 

Per le varie, la sig.ra Caterina Cerbara presenta il resoconto annuale relativo al Progetto 
Gemma ed ottiene dal Consiglio l’autorizzazione a rinnovare questo impegno, che è giunto 
alla realizzazione dell’ottavo progetto. 

Alle ore 20,30 con la preghiera si conclude il Consiglio Pastorale. 
 


