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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 22 febbraio 2013 
 
Venerdì 22 febbraio 2013 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il 

seguente o.d.g.: 
1. Organizzazione della seconda Giornata della Comunità 
2. Programma della Festa patronale 2013 
3. Iniziative e attività per la Settimana Santa 
4. Prima verifica del programma pastorale 2012-2013 
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 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.  
 
Il sig. Di Bartolo relaziona sull’organizzazione della Giornata della Comunità del 3 marzo 

p.v. e comunica che è stata confermata la destinazione a Orvieto e Bolsena per una gita-
pellegrinaggio sul luogo del miracolo eucaristico, di cui quest’anno ricorre il 750° anniversario. Le 
iscrizioni sono iniziate da circa due settimane e si concluderanno domenica 24 febbraio. 

Il programma di massima della Giornata prevede: ore 7,30 partenza dalla Parrocchia, ore 10 
arrivo ad Orvieto, ingresso dalla Porta Santa del Duomo e celebrazione eucaristica, dopo la 
celebrazione partenza per Bolsena e pranzo al sacco presso un istituto di suore nei pressi del lago 
omonimo, alle ore 15 si potrà visitare la chiesa di santa Cristina, luogo del miracolo e poi la Rocca 
medievale con l’annesso acquario, il rientro a Roma è previsto per ore 19. 

 
Per il secondo punto all’o.d.g. il Parroco riporta il verbale della riunione del Comitato per la 

Festa patronale che si è riunito lunedì 4 febbraio u.s. 
All’inizio della riunione p. Lucio espone le linee guida della Festa patronale che si seguono 
da molti anni e mette l’accento sui costi della manifestazione che ormai da anni non 
riescono ad essere coperti dalle offerte dei parrocchiani. Si fa il punto sulle varie iniziative 
cercando di identificarne alcune dove è possibile operare un risparmio ma rimane centrale 
la questione dell’individuazione di alcune persone che – come si faceva alcuni anni fa – si 
dedichino alla raccolta di offerte passando ‘capillarmente’ nelle famiglie della Parrocchia; 
il Parroco si incaricherà di contattare personalmente quelle che si sono rese disponibili e di 
individuarne delle altre. 
Il programma di massima della Festa patronale 2013 prevede: 
� domenica 5 e domenica 12 maggio, celebrazione delle Prime Comunioni; 
� domenica 19 maggio, Maratonina per il quartiere (referenti fra Luca, Oratorio, Scout e il 
sig. Tittoni) e Festa della Solidarietà (referente l’APCT); 

� venerdì 24 maggio, inizio del Triduo, spettacolo musicale curato dal gruppo Scout e 
spazio gastronomico curato dal Comitato; 

� sabato 25 maggio, processione per il quartiere, spettacolo musicale e cena comunitaria 
in cortile curata dal Comitato; 

� domenica 29 maggio, celebrazione solenne al mattino, nel pomeriggio spettacolo 
musicale e spazio gastronomico curato dagli Scout; 

� sabato 1 giugno, processione a piedi al Santuario del Divino Amore (per l’organizzazione, 
referente l’associazione Camminare insieme e la Protezione civile); 

� domenica 9 giugno, terza Giornata della Comunità. 
� Tra le altre manifestazioni, sabato 11 maggio ci sarà anche la Professione del sig. Valter 
Da Lozzo, già componente del Consiglio pastorale, nel Terz’Ordine Carmelitano. 



Rimane inteso che serve sollecitare la più ampia partecipazione di volontari per la migliore 
riuscita della Festa. 
 
Per il terzo punto all’o.d.g. si riprende, per ampliarlo, il calendario della Quaresima 

stilato lo scorso mese, per cui agli appuntamenti già definiti si aggiungono: la Benedizione delle 
Famiglie da parte dei sacerdoti e dei frati, da lunedì 25 febbraio; la Caritas parrocchiale ha 
comunicato le date disponibili per il servizio alla mensa di Colle Oppio: sabato 23, giovedì 28, sabato 
30 e domenica 31 marzo, per queste giornate ci siamo impegnati a portare almeno 5 volontari; 
l’Oratorio ripropone il servizio di attività ricreative e formative - dalle 8,30 fino alle 17 circa – nei 
giorni del triduo pasquale in concomitanza con la chiusura della scuole, per le famiglie che lavorano; 
la processione per la Domenica delle Palme quest’anno partirà dalla zona di piazza Marforio e la 
preghiera serale del Giovedì Santo sarà organizzata sullo stile di Taizé. 

 
Per questioni di tempo, si decide di rimandare la discussione sul quarto punto all’o.d.g. 

mentre tra le varie ed eventuali il Parroco fa il punto sulla notizia della rinuncia del Papa 
Benedetto XVI e racconta brevemente dell’incontro avuto insieme a tutti i parroci romani la 
settimana precedente; rinnova l’invito del Cardinale Vicario Agostino Vallini di pregare per il Papa e 
la Chiesa e di essere presente agli ultimi appuntamenti pubblici del Pontefice quali l’Angelus di 
domenica 24 e l’udienza generale di mercoledì 27 febbraio. 

Il pellegrinaggio “sulle orme romane” del Beato Angelo Paoli di sabato 23 febbraio avrà come 
intenzione di preghiera proprio quella di accompagnare il S. Padre in questo momento. 

Comunica inoltre che anche nella Provincia Italiana dell’Ordine Carmelitano ci saranno 
importanti cambiamenti a seguito delle dimissioni del Padre Provinciale p. Gian Domenico 
Meloni, dimissioni richieste per motivi di salute e accettate dal Padre Generale; nei giorni del 10 e 11 
giugno prossimi verrà celebrato il Capitolo per eleggere il nuovo Padre Provinciale e anche per questo 
si chiede la preghiera della Comunità. 

Il sig. Di Bartolo riferisce dei prossimi appuntamenti, confermando l’inizio degli incontri di 
formazione per adulti sui documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II a cura del prof. Paolo 
Neri (il primo domenica 24 febbraio alle ore 18,30), mentre dalla Caritas si richiede la collaborazione 
per una raccolta straordinaria di alimenti per l’Emporio della Carità presso il supermercato 
EMMEPIÙ di Don Bosco per giovedì 28 febbraio (ore 9,30-17).  

L’ultima comunicazione riguarda l’uso degli spazi e delle attrezzature messi a 
disposizioni della Parrocchia, in quanto da più parti giungono lamentele sullo stato in cui vengono 
lasciate le stanze dopo l’utilizzo, il particolare la cappellina e il teatro – dove anche le attrezzature 
tecniche di proiezione e amplificazione – abbisognano spesso di ‘profonde’ risistemazioni dopo l’uso. 
Si richiamano tutti i responsabili dei gruppi a sollecitare un’attenzione e una cura maggiore, per il 
rispetto degli altri e anche perché, a volte, queste prassi hanno come conseguenza un aggravio di 
spese per la sistemazione dei locali e/o l’acquisto di nuovo attrezzature; si inizi con fare attenzione a 
spegnere la luce nelle stanze e nei corridoi quando si terminano le attività. 

 
Alle ore 20,10 esauriti gli argomenti di discussione, con un momento di preghiera dedicato 

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


