
 
Parrocchia S. Maria Regina Mundi 

PP. Carmelitani della Provincia Italiana 
Via Alessandro Barbosi 6 – 00169 – Torre Spaccata Roma 

Tel. (39) 06 263798 - Fax (39) 06 23269025  - parrocchia@mariareginamundi.org 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 19 aprile 2013 

 

Venerdì 19 aprile 2013 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il seguente 

o.d.g.: 

� Festa patronale 2013 

� Giornata della Comunità del 9 giugno 

� 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. Luigi Gentilcore dà lettura del verbale del Consiglio precedente che viene 

approvato all’unanimità.  

Il sig. Antonio Di Bartolo ricorda ai presenti la compilazione della scheda di verifica sul 

programma pastorale: ancora pochi componenti l’hanno consegnata. (all. 1) 

 

Il Parroco, p. Lucio, presenta la bozza del programma della Festa patronale 2013 che viene 

commentato e aggiornato con il confronto dei presenti (all. 2); in particolare: 

� Madonna Pellegrina (avvisare per tempo i cortili anche per permettere di addobbarli, 

allargare il gruppo degli animatori), ci sono difficoltà per i pochi sacerdoti disponibili; 

� Mese di maggio con i bambini, che verrà realizzato in collaborazione tra Oratorio e 

catechesi di Prima Comunione, il martedì e mercoledì alle ore 17, in parrocchia; 

� definito il percorso della Processione per il quartiere; 

� il Gruppo Adolescenti Torrespaccata (G.A.T.) comunica che terrà il proprio spettacolo 

domenica 16 giugno. 

Nei prossimi giorni saranno definiti i particolari degli ultimi appuntamenti ancora sospesi. 

 

La discussione prosegue con il secondo punto dell’o.d.g. sulla 3ª Giornata della Comunità 

del 9 giugno, inserita all’interno del programma della Festa. 

Visto che è già previsto un pomeriggio di festa organizzato per i bambini e ragazzi da 

Oratorio e Scout, si stabilisce che si allargherà questo a tutte le famiglie e i parrocchiani disponibili. 

Entro il 12 maggio si raccoglieranno proposte di idee e collaborazione; si sottolinea come sia compito 

preciso di tutti i responsabili dei gruppi sollecitare la partecipazione degli aderenti e supportare 

l’organizzazione e l’animazione della Giornata. 

 

Tra le varie ed eventuali, viene fatta una breve verifica sul Triduo pasquale appena celebrato, 

mentre il Parroco comunica che nei giorni 10 e 11 giugno p.v. si terrà il Capitolo Provinciale 

dell’Ordine Carmelitano per l’elezione del nuovo Padre provinciale e che sono in previsti alcuni 

pellegrinaggi in Italia e all’estero della Reliquia dello Scapolare di papa Giovanni Paolo II. 

 

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

Consiglio Pastorale. 


