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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 22 novembre 2013 
 

Venerdì 22 novembre 2013 si riunisce, nei locali parrocchiali, il Consiglio Pastorale con il 
seguente o.d.g.: 

1) Programma pastorale 2013-14 
2) Giornata della Comunità del 24 novembre 1013 
3) Attività e calendario Avvento - Natale 
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. 
 
Per il primo punto all’o.d.g. il sig. Antonio Di Bartolo premette brevemente come ha operato la 

commissione preposta, che si è riunita due volte per elaborare il Programma pastorale 2013-14, che 
viene consegnato a tutti i presenti. 

Segue la lettura del Programma da parte del Parroco, che via via sottolinea alcuni aspetti; in 
particolar modo la discussione si sofferma sugli obietti che sono stati posti nel nuovo Programma: la 
ricerca di nuovi catechisti per la preparazione dei Battesimi e disponibili a seguire le famiglie, l’avvio 
di un progetto per la pastorale giovanile, la costituzione del gruppo liturgico, la definizione di uno 
spazio per la preghiera comunitaria al di fuori delle celebrazioni domenicali, la costituzione del 
gruppo dei referenti di scala e di cortile. 

A questa lettura segue quella della Lettera di dicembre, il tradizionale messaggio che la 
Parrocchia invia a tutte le Famiglie in occasione dell’anniversario di fondazione, nella quale si 
presentano le attività pastorali e le necessità economiche della Comunità; a questo proposito il 
Parroco dettaglia sulla situazione economica della Parrocchia e su alcuni progetti in corso e/o in via 
di definizione. 

Per quest’anno si decide di inviare alle famiglie, come allegato della Lettera, il Programma 
pastorale integrale in modo da far conoscere nei dettagli i prossimi impegni della Parrocchia, nella 
speranza di un maggior senso di coinvolgimento da parte di coloro che lo riceveranno. 

 
Il punto 2 all’o.d.g. prevede per la Giornata della Comunità due importanti appuntamenti: il 

sig. Pierino Mari relaziona sull’organizzazione della donazione di sangue, che quest’anno ha avuto 
nuovo impulso anche per la costituzione di un piccolo gruppo di volontari (si attende di vedere se ci 
sarà un maggiore afflusso di donatori); mentre il sig. Andrea D’Ortenzio, capo scout, fornisce gli 
ultimi dettagli e avvisi sull’organizzazione del pranzo in chiesa: sono stati assegnati i piatti da portare 
alle varie famiglie e i gruppi sono stati allertati sulla disponibilità che servirà per una migliore riuscita 
dell’evento; si cercherà inoltre di coinvolgere i parrocchiani durante le fasi di sistemazione e pulizia 
della chiesa; il pranzo si concluderà con un momento di preghiera nella Sala Teatro al termine della 
proiezione del film per i bambini. 

Si coglierà anche l’occasione  per distribuire durante il pranzo volantini e avvisi di prossime 
attività. 

 
Per il punto 3 all’o.d.g. il Parroco riprende quanto detto la volta scorsa sulla preparazione della 

Novena di Natale: si rivedono le giornate assegnate ai vari gruppi e, dopo una discussione, si propone 
di sperimentare l’allestimento del Presepe vivente domenica 22 dicembre prima della S. Messa delle 
ore 10,00. 

Il sig. Antonio Colucci, presidente dell’APCT comunica che il Concerto di Natale 
dell’Associazione si terrà sabato 21 dicembre alle ore 19,00. 

 
Alle ore 20,20 con un momento di preghiera si conclude il Consiglio Pastorale. 


