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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Giovedì 29 settembre 2011 

 
Giovedì 29 settembre 2011 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il 

seguente O.d.G.: 
1. verifica dei componenti del Consiglio 
2. calendario annuale del Consiglio 
3. costituzione della segreteria e del gruppo operativo 
4. agenda parrocchiale: ottobre, novembre, dicembre 
5. varie ed eventuali 
 

Alle ore 18,30 con la preghiera del vespro in chiesa, con tutta la comunità, si apre il Consiglio 
Pastorale parrocchiale, che prosegue poi nelle sale parrocchiali, con l’esame dei punti all’O.d.G. 

Il Consiglio inizia con p. Lucio che invita i presenti a prendere visione dello statuto e del 
regolamento del C.P.P., ponendo l’accento su alcuni punti che ritiene di dover chiarire, soprattutto 
riguardo alla durata dell’incarico; si prosegue quindi con la verifica dei membri del C.P.P. 

Viene a questo punto distribuito il calendario degli incontri del C.P.P. 
Prendendo in esame il terzo punto dell’O.d.G. vengono proposti i nomi di cinque persone che 

dovrebbero costituire la segreteria e il gruppo operativo del C.P.P. 
Il Parroco provvederà a convocare queste persone e formalizzare la nomina. 
 
Si passa all’esame del quarto punto: prende la parola il sig. Antonio Di Bartolo che illustra gli 

stampati distribuiti, relativi all’agenda parrocchiale, con le date di massima. 
Riferisce poi sulla necessità, emersa nel convegno parrocchiale, di fermare le attività di tutti i 

gruppi della Parrocchia, una volta al mese per incontrarsi tutti insieme in chiesa con una rosa di orari 
che consenta a tutti di partecipare ad un momento di preghiera comunitario. 

Le date sono: 20 OTTOBRE, 24 NOVEMBRE, 16 DICEMBRE, 19 GENNAIO, 22 FEBBRAIO, 15 
MARZO, 26 APRILE, 25 MAGGIO, 21 GIUGNO. 

 
Per le varie ed eventuali prende la parola la sig.ra Cristiana Tenedini che riferisce sul 

programma del convegno diocesano per i giovani, che terminerà con un pellegrinaggio a Lourdes. 
Propone inoltre di adottare il sussidio proposto in Diocesi e dà comunicazione di una serie di 
appuntamenti. La signora prosegue informando il C.P.P. del momento di crisi che sta vivendo il 
Gruppo Giovani e propone quindi di fermarsi e di ripartire con la costituzione di una Consulta 
giovanile. 

Prende quindi la parola la sig.ra Laura Mulas che informa il C.P.P. sulla preparazione della 
festa per l’Ordinazione Sacerdotale di fra Francesco, che avverrà sabato 15 ottobre p.v. alle ore 
11,00 nella nostra Parrocchia, e chiede la collaborazione ai responsabili dei gruppi sia per dare le 
indicazioni relative al numero dei partecipanti, sia per individuale le persone disponibili a 
collaborare per la buona riuscita della festa. 

La sig.na Elisabetta Ceci sottolinea la necessità che il Gruppo Adolescenti venga seguito con 
maggiore continuità da un sacerdote, per la formazione dei ragazzi. 

Il sig. Vincenzo Fiermonte prende la parola per sottolineare l’urgenza della convocazione 
della Commissione Caritas per un maggior coinvolgimento della Parrocchia nelle attività caritative ed 
illustra le attività tuttora in corso presso l’associazione “Camminare Insieme”. 

Il sig. Giancarlo Di Giulio propone, in occasione del 50° della Parrocchia, una campagna di 
evangelizzazione su tutto il territorio parrocchiale; viene pregato di presentare un progetto in 
merito. 

Con un momento di preghiera, alle ore 20,20 si conclude il Consiglio Pastorale. 


