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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

venerdì 19 novembre 2010 
 

Il giorno 19.11.2010 alle ore 18,30 nei locali parrocchiali si riunisce il C.P.P. con il 
seguente O.d.G.: 

� Presentazione della ‘Lettera di dicembre’ 
� Appuntamenti della Prefettura 
� Attività Avvento e Natale 
� Informazioni su Angelo Paoli 

 
L’incontro inizia con un momento di preghiera e prosegue con l’appello, quindi, 

dopo la lettura e l’approvazione del verbale della riunione precedente, si procede con 
l’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 
Per il primo punto P. Lucio presenta l’opuscolo che quest’anno verrà consegnato alle 

famiglie e che, oltre alla ‘Lettera di dicembre’, comprende anche il programma pastorale, le 
proposte per la celebrazione del 50° anniversario della parrocchia nonché la situazione 
economica. A questo proposito viene subito precisato che, data la concomitanza della 
Giornata Mondiale della Gioventù, il pellegrinaggio in Terra Santa si farà il prossimo anno, 
mentre per quest’anno si andrà ad un santuario mariano, orientativamente S. Vittorino. 

Il sig. Antonio Di Bartolo legge al C.P.P l’opuscolo, spiegando le scelte e le 
motivazioni del contenuto stesso. 

 
Si passa quindi ad esaminare il 2° punto dell’O.d.G. e il Parroco ribadisce 

l’importanza degli incontri di Prefettura sulla formazione: sono una opportunità per tutti gli 
operatori pastorali per una formazione permanente e quindi occasioni da non perdere. 

 
Il Parroco passa quindi ad illustrare la situazione della Caritas parrocchiale e in 

particolare dell’Associazione “Camminare insieme” che - a parte la preoccupazione per la 
momentanea difficoltà fisica del responsabile - deve rinnovare la convenzione con il 
Vicariato di Roma. 

Su questo argomento si apre un dibattito teso soprattutto a capire le reali 
problematiche e difficoltà dell’Associazione.  

 
Sul tema dell’Avvento e del Natale si è d’accordo nel ripetere le esperienze dell’anno 

passato e in particolare si definiscono le date della Novena di Natale per il coinvolgimento 
dei bambini, ai quali quest’anno verrà regalato un piccolo presepe.  

Novità per quest’anno sarà l’addobbo floreale pensato dalle incaricate per questo 
ufficio. 

Come ultimo punto, il Parroco ha presentato il pellegrinaggio-itinerario sulle orme 
romane del beato Angelo Paoli, per conservarne la memoria e per stimolare tutti al servizio 
della carità. 

Con la preghiera alle ore 20,25 si conclude l’incontro. 
 


