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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 25 ottobre 2013 
 

Venerdì 25 ottobre 2013 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il seguente o.d.g.: 
1. Saluto del Parroco e verifica dei componenti del Consiglio 
2. Dati sul Consiglio pastorale parrocchiale 2012-13 
3. Agenda parrocchiale annuale 
4. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 18,30 con la preghiera del Vespro in chiesa, si apre il Consiglio pastorale parrocchiale che 
prosegue poi nelle sale parrocchiali. 
Il Parroco ha avvertito di un suo lieve ritardo a causa di un impegno precedente. 
Nell’attesa il sig. Antonio Di Bartolo in veste di segretario del Consiglio, provvede a distribuire ai 
presenti il calendario con le date dei prossimi Consigli e una scheda per la raccolta dei dati dei 
componenti del Consiglio stesso. 
 
Il parroco P. Lucio - sopraggiunto nel mentre - ringrazia i presenti per la loro disponibilità, comunica 
che alcuni componenti lo hanno pregato di scusare l’assenza ma prende atto che comunque ci sono 
molti assenti ingiustificati. 
Questa constatazione apre il punto 1 all’o.d.g. con la verifica annuale dei componenti del Consiglio. 
La discussione verte sulla necessità che ogni gruppo e associazione della Parrocchia sia 
rappresentata; in caso contrario sarebbe difficile che le decisioni e le scelte operate dal Consiglio 
possano arrivare a tutti. Inoltre il Parroco segnala la necessità di ricomporre il Gruppo Operativo con 
la funzione di più stretta collaborazione con lui e di ‘supervisione’ delle delibere consiliari. 
Al termine, pur con la riserva di alcuni componenti, si delinea la composizione del nuovo Consiglio 
per il 2013-2014 (all. A). 
 
Per quanto riguarda il punto 2 all’o.d.g., il sig. Di Bartolo illustra alcuni dati sui lavori del CPP nel 
passato anno pastorale e segnala - ricollegandosi alla precedente discussione - che circa il 30% dei 
componenti ha preso parte solo a 1 o 2 Consigli (su sette totali).  
Si richiamano tutti ad una maggiore presenza e collaborazione, anche in vista della stesura del 
programma pastorale; a questo riguardo il Parroco chiede la creazione di una piccola commissione 
composta da membri dei tre ambiti pastorali (catechesi, liturgia, carità) che si riunisca per 
l’elaborazione che si vorrebbe ‘operativa’ per l’inizio dell’anno liturgico (I domenica di Avvento). 
 
 
Si passa al punto 3 dell’o.d.g. e si prende atto che tutti i gruppi hanno, più o meno, definito il proprio 
calendario, che quanto prima sarà acquisto dalla segreteria per la stesura dell’agenda parrocchiale. 
In questa occasione vengono comunicati altri appuntamenti.  
La sig.ra Edvige Eusepi segnala che sono state definite le date per gli incontri formativi degli 
animatori della catechesi (ma sono comunque aperti a tutti gli operatori pastorali), gli incontri si 
terranno il mercoledì alle ore 21: 13 novembre, 11 dicembre, 15 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 9 
aprile. 
Il Parroco comunica che - visti i risultati dello scorso anno - la Novena di Natale quest’anno dovrà 
essere organizzata in altro modo e, in attesa di una disponibilità dell’Oratorio, si ipotizza di affidare i 
vari giorni a gruppi diversi (si partirebbe martedì 17 e si concluderebbe, con il Presepe vivente, lunedì 
23 dicembre). 
Altri gruppi comunicano date particolari.  
Le comunità Neocatecumenali terranno il loro annuncio domenica 3 novembre; il gruppo di 
preparazione alla Cresima per gli adulti  si terrà il mercoledì alle ore 21 (dal 6 novembre); uscita per il 
gruppo della Mistagogia e giornata di ritiro per le famiglie della Prima Comunione, domenica 17 



novembre; Giornata della donazione del sangue, domenica 24 novembre, veglia di Natale degli Scout, 
lunedì 16 dicembre ore 21; penitenziale delle Cresime giovedì 19 dicembre ore 19. 
La discussione sull’agenda parrocchiale conduce i presenti ad interrogarsi su come riproporre 
appuntamenti per tutta la Comunità; in merito il Parroco segnala l’opportunità di organizzare almeno 
quattro incontri di formazione sul Vangelo di s. Giovanni da affidare a p. Craig Morrison (che ha già 
tenuto nella nostra Parrocchia incontri sugli altri evangelisti) sempre la domenica pomeriggio. 
Altro appuntamento da riproporre è il pranzo di fine anno liturgico, nella domenica della festa di 
Cristo Re. A questo proposito, visto il successo dell’anno passato e le modifiche che si dovrebbero 
apportare per una migliore organizzazione, si chiede ad un gruppo ristretto di valutarne al più presto 
un piano di fattibilità (si fa appello perché non si ritrovino sempre le stesse persone!) 
 
Per il 4 punto all’o.d.g. il Parroco comunica che l’Ordine Carmelitano ha predisposto un anno di 
festeggiamenti e riflessione sulla figura del proprio ‘legislatore’ sant’Alberto di Gerusalemme 
nell’800° anniversario della morte: saremo chiamati a partecipare agli eventi che saranno proposti. 
 
Alle ore 20,10 con un momento di preghiera si conclude il Consiglio Pastorale. 


