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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 23 marzo 2012 
 

Venerdì 23 marzo 2012 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il 
seguente O.d.G.: 

1) Appuntamenti e proposte per la celebrazione del Triduo pasquale. 

2) Festa patronale 2012. 

3) Agenda Parrocchiale: attività di aprile e maggio. 

4) 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 ricorda a tutti i 

componenti del Consiglio che spetta a loro diffondere il verbale presso i gruppi di appartenenza. 
Si sofferma poi su una breve verifica di quanto realizzato negli ultimi tempi (Quaresima di carità, 
esercizi spirituali, donazione del sangue), con particolare riferimento alla benedizione delle 
famiglie e le modalità per  lucrare l’indulgenza plenaria in occasione della stessa: a tal fine ricorda 
che è stata realizzata una piccola guida (disponibile anche sul sito internet parrocchiale: 
http://www.mariareginamundi.org/archivio/1112/indulgenza.html ) e saranno organizzate 
semplici liturgie nei prossimi sabati. 

 
Per quanto riguarda il primo punto all’O.d.G. si conferma l’impianto organizzativo degli anni 

scorsi che ha garantito un buon svolgimento delle celebrazioni che comprendono gli 
appuntamenti dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua. 

Durante la discussione, si apprende con rammarico che una Comunità Neocatecumenale ha 
scelto di non essere presente alla celebrazione della Veglia pasquale in Parrocchia senza averne 
data comunicazione e in contrasto con quanto stabilito negli anni precedenti sull’importanza di 
vivere la Veglia in unità con tutta la comunità parrocchiale. 

Per assegnare i vari incarichi necessari al miglior svolgimento del Triduo, il Consiglio fissa un 
appuntamento per giovedì 29 marzo alle ore 19. 

 
Per il secondo punto all’O.d.G. il sig. Vagaggini comunica al Consiglio alcune delle date che 

caratterizzeranno la Festa patronale di quest’anno, il parroco integra le stesse con altri 
appuntamenti; di seguito il calendario di massima: 

dal 2 maggio: Madonna pellegrina nei cortili (proposta di celebrare in vari cortili della 
parrocchia, non della stessa zona); animazione dell’oratorio nei cortili stessi. 

Domenica 6 e 13 maggio: celebrazione delle Prime Comunioni 
Domenica 20 maggio: Maratonina di Torre Spaccata e Festa della Solidarietà 
Venerdì 25 maggio: inizio del Triduo in onore della Madonna e Giornata della Comunità; in 

serata spettacolo di karaoke e stand dei gruppi parrocchiali. 
Sabato 26 maggio: processione per le vie del quartiere; in serata, spettacolo musicale e cena 

comunitaria. 
Domenica 27 maggio: festa della Madonna, patrona della Parrocchia e giornata per 

l’indulgenza plenaria; in serata spettacolo musicale e stand dei gruppi parrocchiali. 
Sabato 2 giugno: pellegrinaggio al Santuario del Divino Amore. In merito a questo 

appuntamento, il sig. Di Bartolo propone di farlo diventare - idealmente - la manifestazione di 



chiusura comunitaria del giubileo parrocchiale, così come il pellegrinaggio al Santuario mariano di 
san Vittorino, ne è stata l’apertura. 

 
Per il terzo punto all’O.d.G. si segnalano le seguenti iniziative: 
Domenica 15 aprile: celebrazione delle Cresime. 
Venerdì 20 aprile: Consiglio pastorale parrocchiale. 
Giovedì 26 aprile: Giornata della Comunità. 
Sabato 28 aprile: pellegrinaggio sulle ‘orme romane’ del Beato Angelo Paoli con la 

partecipazione di una delegazione di fedeli provenienti dal paese natale del Beato (preparare 
l’accoglienza). 

 
In conclusione si ricorda che, per quanto riguarda il pellegrinaggio parrocchiale in Terra 

Santa , è stato raggiunto il numero dei partecipanti e gli stessi devono confermare la propria 
adesione con il versamento dell’acconto di 300,00 euro presso la segreteria parrocchiale o con 
bonifico bancario intestato alla  

Parrocchia S. Maria Regina Mundi, CF: 80207390586 
Unicredit - Banca di Roma - Filiale Roma 41- Via Vincenzo Lamaro, 12 – 00173 Roma 
IBAN: IT 57 D 03002 05083 000400102390  

 
Alle ore 20,15 esauriti gli argomenti di discussione, con un momento di preghiera si 

conclude il Consiglio Pastorale. 


