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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Giovedì 31 maggio 2012 

 
Giovedì 31 maggio 2012 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il 

seguente O.d.G.: 
1. Verifica Festa patronale 2012. 
2. Partecipazione al Convegno diocesano 2012. 
3. Agenda parrocchiale del mese di giugno. 
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. 

Il sig. Tenedini, a nome del Parroco, ricorda a tutti i componenti del Consiglio che spetta a 
loro diffondere il verbale presso i gruppi di appartenenza (tutti i verbali sono sempre disponibili 
sul sito web della parrocchia).  

 
Si passa quindi all’esaminare il primo punto all’o.d.g., la verifica delle attività svolte durante 

la Festa patronale di quest’anno e tutt’ora in corso. 
In generale tutte le manifestazioni hanno visto una buona accoglienza e partecipazione e 

sono riuscite molto bene nel momento che ci sono stati collaboratori che le hanno portate avanti; 
unica nota stonata, le condizioni meteo che hanno influito purtroppo negativamente fino a 
decretarne l’annullamento di alcune. 

Entrando nei particolari, si sottolinea che la Madonna pellegrina nei cortili è stata sempre 
ben accolta così come l’attività di animazione dei bambini, negli stessi cortili, condotta 
dall’Oratorio e gli Scout (nei limiti del maltempo di cui sopra). Questo risultato potrebbe essere 
ancora migliore nel caso si trovasse la formula di un’animazione più continua dei cortili in cui è 
suddiviso il territorio parrocchiale. 

A proposito dei più piccoli, si segnala la richiesta dei catechisti della Prima Comunione che 
suggeriscono di inserire nella programmazione del prossimo anno delle attività che coinvolgano i 
bambini fino al termine del mese di maggio; una riflessione andrà fatta anche sul cortile 
parrocchiale che è molto frequentato ma praticamente ‘abbandonato’ a se stesso.  

Notevole l’edizione della Maratonina di Torre Spaccata che ha visto una crescente 
partecipazione, in particolare di atleti amatoriali che si iscrivono alla distanza dei 10 e 15 km 
perché la ritengono un’ottima manifestazione di settore; un buon risultato si è ottenuto anche 
grazie alla disponibilità, ad esempio, di alcune insegnanti che hanno sensibilizzato le proprie 
scuole. Va sicuramente riproposta e organizzata per tempo, in modo da darne presto notizia nei 
circuiti preposti. 

Buono il risultato anche della Festa della Solidarietà: la celebrazione, il concerto e la cena 
hanno visto una calorosa partecipazione degli anziani che sono rimasti molto contenti. 

Per quanto riguarda il Triduo, è unanime il consenso avuto da fra Roberto Carlos che ha 
tenuto le omelie durante la S. Messa: sono state sempre chiare e ricche di spunti di riflessione; la 
mancata uscita della processione per le strade del quartiere a causa della pioggia e lo 
svolgimento della stessa all’interno della chiesa è stato comunque ben accolto dai fedeli. 

Molto divertente e ben recitato il musical proposto dal Gruppo Adolescenti della 
parrocchia: è stato sottolineato il buon lavoro svolto dagli animatori e si richiede anche la 
possibilità di replicarlo per l’inizio del prossimo anno pastorale. 

Sempre sul fronte ricreativo si comunica che purtroppo il maltempo non ha fatto godere in 
pieno i momenti del karaoke, concerti e intrattenimenti musicali che andrebbero comunque 
ripensati nella loro struttura e contenuti: si propone ad esempio di invitare complessi bandistici 
cittadini, cori o comunque complessi musicali caratteristici. 



Per chiudere questo primo punto è stato evidenziato che la concomitanza della Festa con la  
Pentecoste impedisce di fatto di sviluppare meglio il significato di questa importante ricorrenza 
liturgica: per i prossimi anni si deve mettere maggiore attenzione nella programmazione per 
evitare sovrapposizioni. 

Infine il Parroco p. Lucio ha tenuto a ringraziare tutti i collaboratori che con grande 
disponibilità svolgono anche i compiti e i servizi più umili. 

 
Per il secondo punto dell’o.d.g. il Parroco ricorda l’importanza del Convegno pastorale 

della Diocesi di Roma che si celebra 11, 12 e 13 giugno prossimi; in merito, viene richiesta a tutti i 
gruppi di assicurare una rappresentanza. Si richiederanno 40 pass di accesso per la prima giornata 
che vedrà la presenza del Santo Padre Benedetto XVI; appuntamento lunedì 11 giugno alle ore 17 
in parrocchia. 

 
L’Agenda parrocchiale per il mese di giugno (oltre agli ultimi appuntamenti della Festa 

patronale in programma): 
• domenica 10: le offerte raccolte durante le SS. Messe saranno devolute alla Caritas 

diocesana a sostegno di interventi per le popolazioni colpite dal terremoto; 
• da lunedì 11: cambia l’orario della S. Messa vesperitina: per tutta l’estate sarà celebrata 

alle ore 19 invece che alle ore 18; da rivedere anche l’orario delle SS. Messe festive per il 
mese di agosto; 

• dall’11 al 16: si terrà il Capitolo Generale della Provincia italiana dell’Ordine Carmelitano, 
da cui potranno scaturire novità anche per la nostra comunità sacerdotale; 

• domenica 17: non ci saranno le attività dell’Oratorio parrocchiale; 
• dal 20 al 24: ritiro del Gruppo Adolescenti a Nocera Umbra; 
• dal 23 al 24: pellegrinaggio parrocchiale nei luoghi di nascita del Beato Angelo Paoli; 
• dal 26 al 27: il parroco sarà a S. Nicandro con lo Scapolare del Beato Giovanni Paolo II; 
• dal 30 al 1 luglio: ritiro dei catechisti di Prima Comunione e Cresima a Civitella S. Paolo. 
 
La sig. ra Caterina Cerbara comunica che è stato raggiunto dalla parrocchia l’obiettivo del IX 

Progetto Gemma dei “Centri di aiuto alla vita”: la somma raccolta è stata di 2.938 euro; si 
ringraziano tutti i parrocchiani e i gruppi che hanno collaborato. 

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

conclude il Consiglio Pastorale. 


