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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Venerdì 17 maggio 2013 

 

Venerdì 17 maggio 2013 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il seguente 

o.d.g.: 

1. Convegno ecclesiale diocesano 

2. Convegno pastorale parrocchiale 

3. Campi estivi 

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.  

 

Per il primo punto all’o.d.g. il Parroco comunica che, secondo il calendario disponibile sul sito 

della Diocesi di Roma, il Convegno ecclesiale diocesano si terrà dal 17 al 19 giugno p.v. ma non è 

ancora stato comunicato il tema del Convegno; sicuramente la presenza del nuovo Papa ha reso 

necessario una revisione del programma. Si chiede a tutti i responsabili dei gruppi di garantire la 

partecipazione almeno ad uno dei giorni. 

 

Il tema si lega al punto tre dell’o.d.g. in quanto molti gruppi hanno già programmato giornate di 

ritiro e campi per l’estate, in particolare sono stati segnalati: 

� campo scuola Prime Comunioni e Mistagogia: 17-22 giugno p.v. 

� campo scuola I anno Cresima: 14-16 giugno p.v. 

� campo scuola GAT: 27-30 giugno p.v. 

� campo estivo Scout: 26 luglio-4 agosto p.v. 

� l’Oratorio rimanda al calendario del Centro Oratori Romani per i vari campus di formazione 

dei propri animatori. 

 

Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g. il Parroco ricorda la lunga tradizione 

nell’organizzazione del Convegno estivo parrocchiale, per permettere agli operatori pastorali di avere 

un più completo spazio di preghiera, confronto, studio e programmazione; per quest’anno si propone di 

organizzare il Convegno all’Istituto “Il Carmelo” di Sassone nell’ultima settimana di agosto 

(indicativamente dal 28 al 31 agosto p.v.). Nel programmarlo si terranno conto delle eventuali situazioni 

che scaturiranno dal Capitolo provinciale dell’Ordine Carmelitano (10-11 giugno p.v.) e anche della 

possibile presenza – essendo giorni feriali – di persone che saranno ‘pendolari’. 

 

Per le varie ed eventuali, viene fatta una breve verifica sui primi appuntamenti della Festa 

patronale quali Madonna pellegrina nei cortili: buona partecipazione nonostante il maltempo, come 

coinvolgere di più gli abitanti dei cortili? Mese mariano per i bambini: alternare i momenti di 

preghiera e di gioco in modo da avere la presenza di bambini per tutta la durata dell’incontro; Prime 

Comunioni: nulla di particolare da segnalare. 

Al termine il sig. Antonio Di Bartolo ricorda ai presenti la compilazione della scheda di verifica 

sul programma pastorale: ancora pochi componenti l’hanno consegnata.  

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

Pastorale. 


