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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 27 gennaio 2012 
 

Venerdì 27 gennaio 2012 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il seguente 
O.d.G.: 

1. Verifica manifestazioni Giubileo parrocchiale. 
2. Commissione Caritas parrocchiale. 
3. Pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa. 
4. Agenda Parrocchiale: attività di febbraio e marzo. 
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; il Consiglio inizia con la lettura del 
verbale dell’incontro precedente che viene approvato all’unanimità. 

Si passa all’esame del 1°punto dell’O.d.G. sulla verifica delle manifestazioni del Giubileo 
parrocchiale. Tutti i presenti sono concordi nell’affermare che la manifestazione, in particolare la 
solenne celebrazione dell’8 dicembre u.s. si sono svolte nel migliore dei modi e il Parroco comunica 
che il Cardinale Vicario si è espresso con parole di elogio, anche presso il S. Padre. 

Il Parroco informa che la spesa per la collocazione delle icone sopra il tiburio della chiesa è 
stata coperta dalla vendita dell’oro offerto alla Madonna. La vendita degli “oggetti d’arte” sta 
proseguendo anche se a rilento; si ricorda che l’importo ricavato andrà a coprire la spesa per 
l’immagine della vetrata che sarà distribuita durante la prossima benedizione delle famiglie della 
Parrocchia. 

Sulle modalità per lucrare dell’Indulgenza Plenaria durante il Giubileo, il Parroco comunica che 
ha richiesto maggiori chiarimenti di cui riferirà al più presto. 

 
Per il 2° punto all’O.d.G. prende la parola il sig. Vincenzo Fiermonte, referente della Caritas 

parrocchiale, che illustra un documento, che distribuisce ai presenti, su un progetto pastorale 
parrocchiale nell’ambito della carità e un questionario. La sig.ra Iolanda La Gaipa, volontaria 
dell’ARVAS, racconta la propria esperienza all’interno dell’Associazione e informa il Consiglio che 
l’ARVAS ha predisposto dei nuovi corsi per la selezione di volontari presso il Policlinico Casilino. 

Si sollecitano tutti i presenti ad inserire nei cammini formativi dei rispettivi gruppi contenuti 
ed attività atte a sensibilizzare i partecipanti alla carità e al volontariato. 

 
Per quanto riguarda il 3° punto all’O.d.G. viene distribuito un volantino con il programma 

dettagliato del pellegrinaggio che la Parrocchia sta organizzando per la Terra Santa; nel richiedere le 
adesioni quanto prima, si comunica che il programma potrebbe subire variazioni. 

 
Per l’agenda parrocchiale del mese di febbraio-marzo e in particolare per quanto riguarda la 

Giornata della Comunità (punto 4) si riferisce che la partecipazione non è all’altezza delle 
aspettative; p. Lucio suggerisce di sensibilizzare di più le famiglie dei bambini che frequentano i 
gruppi parrocchiali e comunque serve uno slancio e una propaganda maggiore anche da parte dei 
componenti del Consiglio stesso. Per il mese di febbraio, la Giornata coinciderà con il Mercoledì delle 
Ceneri (22 febbraio). 

 
Tra le comunicazioni finali al Consiglio p. Francesco, a nome di fra Roberto Carlos e fra Felipe, 

ringrazia tutta la Comunità per l’organizzazione e la partecipazione ai due importanti eventi che li 
hanno visti protagonisti, il primo per l’Ordinazione Diaconale e il secondo per la Professione solenne 
nell’Ordine Carmelitano; sottolinea che la scelta di privilegiare la nostra Parrocchia per celebrare 
questi momenti è sintomo di una Comunità viva e che li ha accolti con molto affetto. 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. alle ore 20,30 con un momento di preghiera, si conclude il 
Consiglio Pastorale. 


