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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 24 gennaio 2014 
 

Venerdì 24 gennaio 2014 si riunisce il Consiglio Pastorale parrocchiale con il seguente o.d.g.: 
1. Verifica delle attività svolte in Avvento-Natale 
2. Criteri per la realizzazione della Festa patronale; costituzione Comitato Festa 
3. Presentazione della proposta per il “Gruppo famiglie” 
4. Presentazione delle attività caritative da parte della Commissione Caritas 
5. Varie ed eventuali. 

Alle ore 18,30 con la preghiera del Vespro in chiesa, si apre il Consiglio pastorale che prosegue 
poi nei locali della Caritas parrocchiale. 

All’inizio il Parroco saluta i presenti e ringrazia la Caritas parrocchiale per l’ospitalità; viene 
data lettura del verbale del CPP del 22 novembre u.s. che viene approvato all’unanimità. 

 
Per il primo punto all’o.d.g.  vengono ripercorse le attività svolte nel periodo Avvento-Natale 

partendo dalla Giornata della Comunità del 24 novembre u.s.  
A tal proposito il Consiglio esprime un ringraziamento agli organizzatori del pranzo, che ha 

visto la partecipazione di oltre 300 persone; non ci sono particolari osservazioni da fare e anche dalle 
persone partecipanti sono giunte parole di apprezzamento per l’evento organizzato. 

Meno bene è andata la Novena di Natale: aver affidato i cinque giorni di animazione a cinque 
gruppi diversi non ha portato ad una continuativa partecipazione né dei bambini né degli adulti. Per 
il prossimo anno si dovrà tener conto della possibilità di spostare l’orario e comunque, sarebbe 
auspicabile ripristinare i nove giorni di preparazione. 

Stesso problema di partecipazione ha avuto la veglia di preghiera organizzata dagli Scout. 
Molto bene invece la realizzazione del Presepe vivente la domenica mattina, prima della S. 

Messa delle ore 10; l’Oratorio comunica che anche la colazione di Natale per le famiglie e il 
tombolone hanno visto una buona partecipazione. 

Si ringraziano i collaboratori che hanno predisposto sia la disposizione del “Mistero” ai piedi 
dell’altare maggiore sia l’allestimento del presepe artistico, che riceve sempre il plauso della 
Comunità. 

 
Per il secondo punto all’o.d.g. il Consiglio decide di affrontare in altra data la questione della 

Festa patronale 2014; dà comunque l’assenso per la composizione del Comitato che può riunirsi per 
valutare i criteri organizzativi della prossima festa. 

 
Per il terzo punto all’o.d.g. il Parroco comunica che una coppia di nostri parrocchiani, aderenti 

al movimento dei Focolarini, si è resa disponibile per avviare un cammino di formazione per le 
famiglie: il nuovo Gruppo Famiglie si incontrerà una volta la mese per confrontarsi, riflettere e 
pregare su tematiche legate alla vita matrimoniale; per una migliore organizzazione degli incontri, si 
richiede la presenza di animatori per i bambini eventualmente presenti. 

 
Il quarto punto all’o.d.g. viene illustrato dal sig. Vincenzo Fiermonte, presidente 

dell’associazione “Camminare insieme” e responsabile della Caritas parrocchiale che segnala un certo 
affievolimento dell’attenzione sul problema dei bisogni dei più poveri e ribadisce che la Caritas non 
ha alcuna delega in bianco, ma il compito di animare e sollecitare tutta la Comunità a prendere 
coscienza di questi problemi. 

La sig.ra Francesca Di Meco, operatrice del Centro d’ascolto, illustra il lavoro che vi si svolge, 
principalmente la mattina: servizio recapito corrispondenza per molti immigrati e senza fissa dimora, 
sportello lavoro, banco alimentare, scuola di lingua italiana per stranieri, pagamento bollette e ticket 



sanitari e, soprattutto, presa in carico delle varie segnalazioni che giungono da più parti e cercare di 
risolverle con la collaborazione dei Servizi sociali del territorio. 

Il sig. Fiermonte completa la breve presentazione dicendo che gli operatori sono solo 5-6  
volontari, sufficienti per la gestione dell’attività ordinaria ma inadeguati per una lettura sistematica 
dei bisogni del territorio che andrebbe fatta per conoscere meglio la realtà che abbiamo intorno; 
conclude dicendo che negli ultimi anni è iniziata anche una collaborazione con la Caritas Carmelitana 
nazionale. 

Il Parroco fa appello a tutti i componenti del Consiglio affinché riportino queste richieste in 
tutti i gruppi e associazioni parrocchiali e sollecitino una maggiore partecipazione alle attività della 
Caritas e si impegna a ripristinare al più presto la funzionalità della Commissione Caritas per un 
miglior coordinamento delle attività. 

 
Per l’ultimo punto dell’o.d.g. il Parroco comunica che: 
� è operativo il Gruppo liturgico - che si riunisce il mercoledì alle ore 19 - e che oltre alla 

preparazione delle liturgie, ha lanciato l’idea di una piccola serie di opuscoli (fatti in casa) 
che illustrano i significati della S. Messa: momenti, parole, gesti, preghiere… 

� un messaggio del Cardinale Vicario di Roma invita tutte le parrocchie a farsi carico, durante 
la Quaresima, di una lettura comunitaria dell’esortazione di papa Francesco Evangelii 
gaudium; il gruppo operativo del CPP studierà le modalità organizzative. 

� sono ripresi i pellegrinaggi sulle “orme romane” del Beato Angelo Paoli che si terranno, 
come sempre, l’ultimo sabato di ogni mese 

� è in fase di stampa il suo libro di poesie romanesche, dedicato agli ultimi tre papi: sarà 
presentato a cura dell’Accademia “G. G. Belli” sabato 8 febbraio 2014 ore 19. 

 
Il Gruppo per il decoro della chiesa fa un appello perché necessita di nuovi aiuti, in quanto si 

rischia di non avere le energie per le ordinarie necessità di pulizia e sistemazione dell’aula liturgica. 
 
Alle ore 20,20 con un momento di preghiera si conclude il Consiglio Pastorale. 


