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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 16 novembre 2012 
 
Venerdì 16 novembre 2012 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il 

seguente O.d.G.: 
1. Giornata della Comunità del 25 novembre p.v. 
2. Chiusura del Giubileo parrocchiale dell’8 dicembre p.v. 
3. Attività Avvento – Natale e agenda parrocchiale di novembre-dicembre 
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 sig. Tenedini da lettura del verbale del Consiglio precedente che viene approvato 

all’unanimità. 
Il Parroco p. Lucio coglie l’occasione per presentare all’intero Consiglio i nuovi religiosi che 

completano la comunità della Parrocchia: p. Joseph Malo Malobi e fra Luca Sciarelli, che 
vengono saluti con un applauso dai presenti. 

 
Si passa alla discussione sul primo punto all’o.d.g.  
Il sig. Di Bartolo, nel ricordare lo scopo della Giornata comunitaria del 25 novembre, 

informa che sono stati diffusi i volantini già da alcune settimane e che è importante adesso 
raccogliere le adesioni, viene fissato mercoledì 21 novembre il termine ultimo; lo stesso giorno 
alle ore 18,30 si terrà una riunione di collegamento per definire i compiti e i referenti dei vari 
momenti che comporranno la Giornata: le SS. Messe saranno alle ore 8,30 – 10 e 18, per questo non 
sarà celebrata la S. Messa delle ore 11. 

Per il sabato precedente [24 novembre] si chiede la disponibilità degli operatori per portare in 
chiesa (dietro l’altare) tavoli e panche  per l’allestimento del pranzo; dopo la S. Messa delle ore 10, 
mentre i bambini e i ragazzi continueranno le attività con i loro animatori, i genitori e tutti i gruppi 
non occupati saranno a disposizione per allestire la ‘sala da pranzo’ all’interno dell’aula, spostando i 
banchi dall’area centrale. Alle ore 12 le famiglie partecipanti potranno portare le vivande preparate, 
che saranno conferite in uno spazio apposito dove saranno sporzionate. Per ogni tavolo ci saranno 
uno o due addetti che consegneranno le portate che saranno servite tra i presenti del tavolo stesso. 

Alla fine del pranzo, mentre i bambini e i ragazzi saranno condotti nella sala teatro per la 
proiezione di un film, gli adulti saranno coinvolti nel rimettere a posto la chiesa; compatibilmente 
con i tempi della sistemazione, il Parroco terrà un incontro per la presentazione del programma 
pastorale annuale. Alla fine del film i bambini saranno riportati in chiesa, dove con tutti i 
partecipanti, si concluderà la giornata con un momento di preghiera di ringraziamento. 

 
Altro appuntamento importante sarà la chiusura del Giubileo parrocchiale, tema del 

secondo punto all’o.d.g. 
Il Parroco comunica che la chiusura sarà celebrata sabato 8 dicembre alle ore 18 con la S. 

Messa solenne presieduta da mons. Giuseppe Mani, già Vescovo del nostro settore tra il 1987 e il 
1996; richiede comunque che non si dimentichi di animare le SS. Messe del mattino e della domenica 
seguente. Il Parroco ricorda inoltre che sarà anche l’ultima occasione per lucrare dell’Indulgenza 
plenaria legata al Giubileo; per questo è stata definita una giornata penitenziale per il venerdì 
precedente 7 dicembre: ci saranno liturgie e spazi per le confessioni individuali per tutto il 
pomeriggio. 

Se si farà in tempo, si allestirà una mostra fotografica sui due anni che ci hanno visti 
impegnati per il Giubileo parrocchiale.  

 
 
 



Per il terzo punto all’o.d.g. si illustrano alcune attività il periodo Avvento-Natale e il 
calendario per i prossimi mesi. 

Si è deciso di rilanciare l’Avvento di Fraternità sottolineando l’importanza e lo stretto 
collegamento tra celebrazione, catechesi e testimonianza della carità; per questo si propongono i 
seguenti appuntamenti: 

• domenica 2 dicembre, inizio dell’Avvento: Giornata della donazione del sangue per il fondo 
parrocchiale; 

• venerdì 7 dicembre, in preparazione alla chiusura del Giubileo parrocchiale: Giornata di 
digiuno e raccolta del corrispettivo per la Caritas parrocchiale, da portare nelle celebrazioni di 
sabato 8; 

• per tutte le domeniche di Avvento raccolta di viveri e offerte: sottolineare la necessità di 
condivisone con i poveri e sollecitare i fedeli a portare tutti qualcosa venendo in chiesa con 
preghiere e avvisi mirati durante le celebrazioni. 
 
Per l’agenda parrocchiale di novembre-dicembre: 

• sabato 1 dicembre alle ore 19, Concerto per le missioni a cura di p. Luca Cau; 

• domenica 16 dicembre, benedizione dei Bambinelli del presepe in piazza San Pietro dei 
bambini degli oratori romani con il Papa; 

• da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre alle ore 17, novena di Natale; 

• venerdì 21 dicembre alle ore 19, concerto di Natale dell’APCT; 

• sabato 22 dicembre alle ore 17, Presepe vivente con i bambini; alle ore 21 Veglia di preghiera 
animata dagli scout davanti al nuovo Presepe; 

• domenica 23 dicembre, dopo la S. Messa delle ore 10, incontro con le famiglie e scambio di 
auguri di Natale; 

• venerdì 28 dicembre, Festa della Riconoscenza del Centro Oratori Romani. 
 
 

Tra le varie ed eventuali del quarto punto all’o.d.g. il Parroco espone una serie di comunicazioni 
tra cui:  

• il 20 gennaio, in occasione della festa del Beato Angelo Paoli, quest’anno avremo la presenza 
di Mons. Filippo Iannone, carmelitano e Vicegerente della Diocesi di Roma;  

• a breve sarà messa in programma la nascita del gruppo missionario, grazie alla disponibilità 
di p. Michel, referente della Provincia dell’Ordine Carmelitano; 

• per la celebrazione delle Cresime del 14 aprile p.v. è stato invitato Mons. Lorenzo Leuzzi, 
Vescovo ausiliare per la pastorale sanitaria; 

• infine presenta la bozza della tradizionale Lettera alle famiglie di dicembre nella quale è 
esposto il programma pastorale e il conto economico e fa appello per organizzare una 
capillare diffusione presso le famiglie della Parrocchia. 

 
Prima della conclusione fra Luca e la sig.ra Eusepi fanno il punto sull’incontro europeo dei 

giovani di Taizé. La nostra Parrocchia si è impegnata ad accogliere almeno 50 giovani presso le 
famiglie e ad oggi siamo a circa 30 presenze: serve ancora uno sforzo di diffusione della notizia. 

C’è stato già un incontro di preghiera [9 novembre] insieme alla Fraternità molto partecipato, 
per questo si è deciso di riproporne un altro giovedì 29 novembre alle ore 21 che sarà anche il 
termine ultimo per raccogliere le adesioni delle famiglie. 

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

all’Anno della Fede, si conclude il Consiglio Pastorale. 
 


