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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 22 marzo 2013 

 

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

o.d.g.: 

1. Triduo pasquale  

2. Celebrazione Cresime e Prime Comunioni 

3. Verifica del programma pastorale 2012-2013 (parte I) – scheda allegata da riconsegnare 

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. 

All’inizio il sig. Primo Tenedini dà lettura del verbale del Consiglio precedente che viene 

approvato all’unanimità.  

 

Dopo il saluto, il Parroco passa alla discussione del primo punto all’o.d.g. segnalando che, 

degli appuntamenti per la Settimana Santa, sarà distribuito un volantino. 

Domenica 24 marzo-Domenica delle palme:  

� appuntamento per la partenza della processione è alle ore 9,30 presso il cortile di viale dei 

Romanisti 33 (predisporre avvisi da apporre sui portoni della zona); 

� la lettura del Passio sarà affidata agli allievi catechisti (testo con la nuova traduzione);  

� è importante la suddivisione dei posti in chiesa e predisporre nuove panche. 

Mercoledì 27 marzo-Cena pasquale ebraica: 

� come è tradizione, alle ore 17 si terrà la rappresentazione della cena pasquale ebraica  per una 

catechesi ai bambini sui segni e i gesti dell’Ultima Cena (organizzata con l’Oratorio 

parrocchiale). 

Giovedì 28 marzo-Giovedì santo: 

� la mattina servono volontari per preparare l’aula liturgica e l’Altare della reposizione; 

� la lavanda dei piedi sarà organizzata con gli adolescenti (G.A.T. e Scout); 

� predisporre la pergamena da far firmare ai bambini del secondo anno di Prima 

Comunione; 

� Per l’Adorazione serale, dalle ore 21,30 ci sarà un momento di preghiera sullo stile di Taizé, 

poi sarà la volta del Rinnovamento dello Spirito, a seguire per tutta la notte la chiesa 

resterà aperta (è importante verificare le presenze dei vari gruppi). 

Venerdì 29 marzo-Venerdì santo: 

� alle ore 10 Adorazione preparata dall’Oratorio per i bambini; 

� alle ore 16,30, sempre per i bambini, Via Crucis; 

� alle ore 18,00 liturgia e adorazione della Croce (attenzione ai lettori per la liturgia della 

Parola e le preghiere dei fedeli); 

� alle ore 21,00 Via Crucis per le strade del quartiere (zona di via Berneri); gli incarichi per le 

varie Stazioni saranno a disposizione dei gruppi da giovedì 28, chiedere a fra Luca 

Sciarelli. 



Sabato 30 marzo-Sabato santo: 

� ricordarsi di andare a prendere le bottigliette per l’acqua da distribuire per la benedizione 

da parte delle famiglie 

� alle ore 11 momento di preghiera mariano (Ora della Madre); 

� per la Veglia, gli incarichi prevedono che l’Oratorio organizzi il Lucernario e le comunità 

Neo-Catecumenali la Liturgia della Parola; non ci sono battesimi per cui verrà solennizzato il 

rinnovo delle promesse da parte dell’assemblea; l’Azione Cattolica curerà il piccolo 

rinfresco alla fine della Veglia. 

 

Per il punto 2 dell’o.d.g. la Sig.ra Edy Eusepi, presenta il programma per la celebrazione delle 

Cresime che sarà presieduta da Mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo delegato per la Pastorale 

Universitaria e per la Pastorale Sanitaria: 

� sabato 6 aprile alle ore 16 liturgia con i genitori e padrini/madrine dei ragazzi; 

� mercoledì aprile 10 alle ore 21 catechesi propedeutica alla celebrazione; 

� venerdì 12 aprile alle ore 19 momento di ritiro e penitenziale; 

� domenica 14 aprile alle ore 11,15 celebrazione del sacramento della Confermazione. 

 

Le celebrazioni delle Prime Comunioni si terranno domenica 5 e domenica 12 maggio; nei tre 

giorni precedenti si terranno i consueti momenti di ritiro per i bambini e i loro genitori. 

Anche per lo svolgimento della celebrazione non ci sono novità. 

 

Vista l’ora non si riesce ad affrontare gli altri punti all’o.d.g., in particolare per quanto 

riguarda il punto 3 vengono consegnate alcune schede compilate; si richiede a tutti i presenti che 

ancora non l’hanno fatto di consegnare il proprio lavoro entro le prossime festività pasquali. 

 

Tra le varie ed eventuali, il Parroco comunica che servono ancora dei volontari per il servizio 

alla mensa Caritas di via del Monte Oppio: è importante sollecitare tutti i gruppi per questo 

significativo gesto di servizio che rientra pienamente nel solco indicato dal nuovo pontefice 

Francesco quale caratterizzante una vera e solida testimonianza cristiana. 

 

Alle ore 20,20 con un momento di preghiera dedicato all’Anno della Fede, si conclude il 

Consiglio Pastorale. 
 


