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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 21 gennaio 2011 
 

Venerdì 21 gennaio 2011 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con 
il seguente O.d.G.: 

 
1. presentazione Commissione Caritas 
2. appuntamenti formazione della Prefettura 
3. informazioni sul Beato Angelo Paoli 
4. iniziative per il 50° della Parrocchia 
5. varia ed eventuali. 
 
L’incontro inizia con un momento di preghiera, prosegue quindi con l’appello e con 

la lettura del verbale della Assemblea Parrocchiale del 20 novembre 2010. 
Il Parroco, P. Lucio chiede di spostare l’ordine dei punti della discussione e passa 

direttamente al terzo, comunicando che il pellegrinaggio sulle orme ‘romane’ del Beato 
Angelo Paoli è stato accolto anche dalla Prefettura, che si unirà a noi il 29 gennaio p.v.; 
descrive inoltre una cappellina portata alla luce in una delle tappe del percorso e ci informa 
anche della presenza di una cappella nel Colosseo, visitabile solo in alcuni orari. 

Infine comunica che ogni ultimo sabato del mese sarà dedicato al pellegrinaggio nei 
luoghi del Beato Angelo Paoli. 

 
Per il secondo punto all’O.d.G., vengono segnalati gli appuntamenti per la 

formazione dei catechisti organizzati dalla Prefettura che quest’anno sono particolarmente 
importanti. 

Si passa all’esame del primo punto all’O.d.G. e il sig. Vincenzo Fiermonte prende la 
parola invitando il Parroco a riconvocare la Commissione Caritas, sottolineando come 
sempre l’indifferenza verso questo ambito. Poi, invitato da p. Lucio a concretizzare quali 
sono le necessità e cosa può fare chi volesse aderire al suo invito, il sig. Fiermonte risponde 
illustrando la scheda di adesione, e rilevando come primo impegno la necessità di un 
monitoraggio del territorio.  

Si apre un dibattito sui vari servizi che i volontari possono offrire, prendendo in 
esame le esperienze di alcuni gruppi parrocchiali nell’ambito Caritas stessa. 

 
Riguardo al quarto punto dell’O.d.G., p. Lucio riferisce che il secondo striscione (era 

uno dei segni esteriori per segnalare il giubileo parrocchiale) arriverà a giorni e sarà 
istallato in cortile. Si stanno inoltre esaminando varie proposte per il ricordino da 
distribuire durante la benedizione delle case nell’anno celebrativo. 

P. Lucio ricorda il progetto delle due cappelle da ricavare in chiesa e ritiene di dover 
stringere i tempi. Il preventivo presentato da una ditta non ci soddisfa appieno, soprattutto 
per l’esosità dei costi. 

Sempre nell’ambito delle celebrazioni relative al 50° viene proposta la data del 27 
marzo per il pellegrinaggio parrocchiale a S. Vittorino. 

Per le varie ed eventuali la sig.ra Caterina Cerbara comunica che siamo al nono anno 
del Progetto Gemma, che ci vede partecipi nell’aiuto di giovani mamme in difficoltà. 

Con un momento di preghiera, alle ore 20,20 si conclude il C.P.P.  
 


