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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 24 febbraio 2012 
 

Venerdì 24 febbraio 2012 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il seguente 
O.d.G.: 

1. Documento sull’Iniziazione cristiana in Parrocchia per la Diocesi. 
2. Attività per il Tempo di Quaresima. 
3. Festa Patronale 2012. 
4. Agenda Parrocchiale: attività di marzo e aprile. 
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. 

Prima di passare ad esaminare i punti all’O.d.G. il parroco p. Lucio rammenta a tutti i 
componenti del Consiglio che spetta a loro diffondere il verbale presso i gruppi di appartenenza così 
come sollecitare la partecipazione alla Giornata della Comunità e alle attività del Tempo di 
Quaresima, in particolare quelle proposte dalla Caritas parrocchiale. 

 
Si passa all’esame del 1°punto dell’O.d.G. sul quale relaziona p. Francesco che, insieme ad un 

gruppo di responsabili della Catechesi (Battesimo, Prima Comunione, Cresima, Fidanzati, Oratorio e 
Scout), ha stilato una bozza di documento che viene sottoposta al Consiglio: al centro l’attività 
pastorale parrocchiale che ruota intorno al sacramento del Battesimo: 

 
Nella nostra Parrocchia si nota come non ci sia una grande attenzione per le giovani famiglie 
che chiedono il Battesimo per i loro bambini. Non ci sono, infatti, itinerari specifici per loro e 
per accompagnare i bambini dagli 0-8 anni, sono previsti solo alcuni incontri annuali (vedi 
Giornata per la vita”), ma è sempre troppo poco.  
Molte famiglie ancora oggi chiedono il Battesimo per i loro figli e questa è un’occasione 
importante per avvicinarle e farle sentire accolte all’interno della nostra comunità. Sarebbe 
quindi, opportuno presentare a queste coppie anche un cammino dopo il Battesimo, ma per far 
questo occorrono forze fresche e soprattutto giovani coppie che si prendano l’incarico di portare 
avanti questo percorso. 
Si evidenzia inoltre come sia molto proficuo andare ad incontrare le famiglie a casa, per questo 
motivo si propone un percorso di catechesi per il Battesimo che preveda due incontri in casa e 
uno in Parrocchia -  più spirituale - con il sacerdote.  
Essenzialmente però bisogna puntare su un modo di porsi che deve privilegiare un’accoglienza, 
una capacità di ascolto e una disponibilità che fa sentire queste coppie accettate e ben accolte, 
questo è il punto di partenza imprescindibile dal quale far partire tutte le altre attività. 
Alcune indicazioni pratiche: 
1) Si prevedano incontri con le famiglie in casa 
2) La Parrocchia individui persone adeguate che possano svolgere questo incarico 
3) Introdurre la catechesi sul Battesimo già nella proposta ai fidanzati 
4) Coinvolgere il Gruppo Famiglie   
 
 La discussione, che segue la lettura, riafferma la necessità di organizzare meglio questa fase 

dell’Iniziazione cristiana, in particolare individuare nuove e giovani coppie disponibili per questo 
servizio. Il parroco presenta anche una ‘guida’ inviata dalla Diocesi che va integrata con il nostro 
progetto per essere poi riconsegnata. 

 
Il 2° punto all’O.d.G. viene introdotto dalla lettura di una sintesi del Messaggio per la 

Quaresima 2012 del Santo Padre Benedetto XVI; si prosegue poi con l’analisi della dispensa preparata 
dalla Caritas diocesana di Roma “Dio ama chi dona con gioia, la fatica della carità”.  



È ormai prossima la ricostituzione della Commissione Caritas che dovrà rilanciare il percorso 
pastorale della carità per la Parrocchia: si fa appello a tutti i gruppi di inserire all’interno dei propri 
cammini formativi continui richiami al “dovere della carità”. I singoli vengono invitati a conoscere 
meglio l’attività della Caritas parrocchiale e in particolare i servizi che svolge l’associazione 
“Camminare insieme” ad essa collegata. 

 
Per il 4° punto all’O.d.G. si sottolineano i prossimi appuntamenti: raccolta di viveri e offerte 

per i poveri, la nuova impostazione della preghiera del mattino dei giorni feriali, con le Lodi alle ore 
6,15 (per coloro che devono uscire presto da casa) e alle ore 8,00 a cui seguirà la S. Messa alle ore 
8,30; il pomeriggio saranno riproposti i Vespri alle ore 18,30. 

Nei giorni 14, 15 e 16 marzo si terranno i tradizionali Esercizi spirituali per la Parrocchia: lo 
spazio serale (dalle ore 21) di riflessione e preghiera sarà curato da p. Ignazio. Giovedì 15 è anche la 
Giornata della Comunità mensile e sarà dedicata al Sacramento della Riconciliazione con le 
confessioni individuali dopo la S. Messa delle ore 18. 

Domenica 18 marzo si terrà la Giornata della Donazione del sangue per il fondo parrocchiale. 
 
A causa del prolungarsi della discussione sui punti precedenti, non si fa a tempo ad affrontare 

il punto 3 dell’O.d.G. che si rimanda ad un prossimo incontro; alle ore 20,30 con un momento di 
preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale. 


