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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 25 gennaio 2013 
 
Venerdì 25 gennaio 2013 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il 

seguente o.d.g.: 
1. Verifica accoglienza per il 35° Incontro europeo della Comunità di Taizé 
2. Festa patronale 2013: indicazioni di massima 
3. Iniziative per la Quaresima 2013 
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. 
Dopo il saluto del Parroco, si passa alla discussione sul primo punto all’o.d.g.  
Fra Luca Sciarelli relaziona i presenti sull’accoglienza dei giovani pellegrini di Taizé: 

ricorda i numeri dell’ospitalità (201 giovani ospitati di cui oltre 160 nelle famiglie) e ringrazia tutti – 
famiglie e volontari – per quanto fatto; sottolinea anche il grande movimento che si è creato in quei 
giorni, che ha coinvolto molte persone che si sono rese disponibili per i tanti servizi necessari.  

Anche da parte dei giovani ci sono state riportate sentite parole di ringraziamento per 
l’organizzazione e l’accoglienza. Il Parroco fa presente che, anche il Cardinale Vicario, in un incontro 
con il clero, ha apprezzato quanto ha realizzato la nostra Comunità. 

Per non disperdere l’esperienza fatta, dopo una riunione con tutte le famiglie e i volontari 
(domenica 13 gennaio u.s.) si è deciso che un giovedì al mese, l’appuntamento di preghiera serale 
delle ore 21,15 sarà organizzato sullo “stile” di Taizé; si spera inoltre che quest’estate si possa 
organizzare – per i giovani della Parrocchia – un soggiorno presso la Comunità in Francia. 

 
Si passa alla discussione sul secondo punto all’o.d.g. 
Il Parroco comunica che è necessario ricostituire il Comitato per la Festa patronale, 

perché  possa mettersi al lavoro ed elaborare un programma di massima per la Festa 2013.  
Detto Comitato, formato al momento dai Sigg. Piero Vagaggini, Angela Cofano, Andrea 

D’Ortenzio non dovrà essere tanto il ‘realizzatore’ delle iniziative programmate, quanto dovrà 
ricercare le modalità di partecipazione di nuovi membri e organizzare i tanti volontari necessari alla 
migliore realizzazione della Festa. Per il prossimo Consiglio pastorale del 22 febbraio p.v. il Comitato 
dovrà presentare la bozza del programma completo della Festa. 

Infine il Parroco fa presente la nota dolente del finanziamento della Festa patronale. Negli 
ultimi anni si è assistito ad un sensibile calo dei contributi dei parrocchiani (non abbiamo sponsor 
che sostengano l’iniziativa) sia per questioni contingenti la situazione economica generale sia, però, 
anche per la scarsa disponibilità dei volontari che sostenevano una campagna di raccolta “porta a 
porta” in tutte le famiglie della Parrocchia. Alla luce di tutto ciò, si è convenuto dare al Comitato 
indicazioni per valutare attentamente le spese della varie iniziative e trovare nuove forme di 
autofinanziamento. 

 
Terzo punto all’o.d.g. le iniziative per la Quaresima di quest’anno. 
Visti gli appuntamenti nell’agenda parrocchiale e dopo la presentazione di nuove iniziative, si 

è stabilito il seguente calendario: 

• mercoledì 13 febbraio celebrazione delle S. Ceneri, alle ore 18 S. Messa solenne; 

• sabato 16 febbraio  ritiro dei catechisti sacr. e degli scout (prosegue domenica 17); 

• domenica 3 marzo  seconda Giornata della Comunità (vedi discussione a parte); 

• mer. 6, gio. 7 e ven. 8  ore 21,  esercizi spirituali con la meditazione serale di p. Joseph; 

• sabato 9   ritiro catechisti oratorio (prosegue domenica 10); 

• mar. 12 e mer. 13  incontro con le famiglie della catechesi sacramentale; 



• domenica 17  mercatino missionario (vedi discussione a parte); 

• venerdì 22   consiglio pastorale parrocchiale; 

• domenica 24  domenica delle palme. 
Il Triduo pasquale sarà giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 marzo; la S. Pasqua verrà celebrata 

domenica 31 marzo. I dettagli di questi ultimi appuntamenti saranno definiti in uno dei prossimi 
Consigli. 

Il sig. Vincenzo Fiermonte, della Caritas Parrocchiale, comunica che per il periodo di 
Quaresima verranno organizzati anche dei turni di servizio alla mensa Caritas di Colle Oppio. 

All’interno della discussione sulla Quaresima si è focalizzata l’attenzione su due iniziative. 
Domenica 3 marzo è la data fissata per la seconda Giornata della Comunità (la prima si è 

svolta il 25 novembre u.s. con un grande pranzo in chiesa per oltre trecento persone); viste le 
indicazioni fornite da vari gruppi e tenuto conto che ci troviamo nell’Anno della Fede, si è deciso di 
optare per una gita-pellegrinaggio a Bolsena, luogo dell’importante miracolo eucaristico, di cui 
quest’anno ricorre il 750° anniversario (sarà celebrato con un Giubileo straordinario). Un gruppo di 
persone elaborerà al più presto le indicazioni per la partecipazione alla Giornata. 

Domenica 17 marzo verrà allestito un Mercatino missionario per raccogliere offerte e 
contributi per le missioni carmelitane presenti in Congo, Colombia e Romania.  

Realizzato con i lavoretti prodotti dai bambini e dai ragazzi dei vari gruppi parrocchiali, farà 
da sfondo anche alla vendita di Uova di Pasqua, uno degli aspetti legati alla nascita di un Gruppo 
Missionario nella nostra parrocchia affidato a p. Joseph che si pone l’obiettivo di sollecitare la 
Comunità sotto questo aspetto, tenuto in secondo piano in questi anni. Il Gruppo, che cerca adesioni, 
si incontra ogni terzo mercoledì del mese alle ore 16. 

 
Per il quarto punto all’o.d.g. il Parroco comunica che, per dare seguito a quanto stabilito a 

livello di Diocesi e da noi recepito in sede di programma pastorale per quest’anno, partiranno a breve 
degli incontri formativi per coppie che intendo seguire le famiglie dei battezzati, almeno 
fino all’ingresso dei bambini nelle varie attività pastorali già consolidate.  

Per questo si è richiesta la collaborazione, oltre delle equipe già presenti, del Gruppo Famiglie 
e di altre giovani coppie disponibili; il primo appuntamento formativo sarà domenica 27 gennaio p.v. 
mentre domenica 3 febbraio, in occasione della celebrazione della Giornata della vita, si terrà il primo 
incontro con le famiglie dei bambini battezzati nel 2012. 

Infine, in relazione al programma di formazione per gli adulti, operatori o semplici fedeli, 
il Parroco a comunicato che è stato contattato il prof. Paolo Neri per alcuni incontri sui documenti del 
Concilio Vaticano II a cinquant’anni della chiusura: i primi due si terranno domenica 24 febbraio e 
domenica 10 marzo, entrambi alle ore 18,45. 

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

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


