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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 21 febbraio 2014 
 

Venerdì 21 febbraio 2014 si riunisce il Consiglio pastorale parrocchiale con il seguente 
o.d.g.: 

1. Programma Festa patronale 2014 
2. Attività per la Quaresima-Pasqua 
3. Conferenze/letture sull’esortazione Evangelii gaudium 
4. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 18,30, con la preghiera del Vespro in chiesa, si apre il Consiglio pastorale che 

prosegue poi nei locali parrocchiali. 
All’inizio il sig. Tenedini dà lettura del verbale del CPP del 24 gennaio u.s. che viene 

approvato all’unanimità. 
 
Il Parroco p. Lucio chiede una modifica dell’o.d.g. perché intende dare due 

importanti notizie che riguardano la vita della nostra Comunità. 
La prima è che nel Concistoro pubblico che si celebrerà sabato 22 febbraio in 

Vaticano, nel quale saranno nominati 16 nuovi cardinali, ci sarà anche il nuovo Cardinale 
titolare della nostra Parrocchia (il precedente era S.E. Mons. Simon Ignatius Pimenta, 
Arcivescovo di Mumbai, deceduto nel luglio 2013): è S.E. Mons. Orlando Beltran Quevedo, 
O.M.I., Arcivescovo Metropolita di Cotabato nelle Filippine. Nello stesso giorno una 
delegazione composta dal Parroco, i sacerdoti, le suore e alcuni laici si recherà in San Pietro 
per rendere omaggio al nuovo Cardinale e prendere accordi per definire la data per la 
cerimonia di presa di possesso della Parrocchia. 

L’altra notizia riguarda le schede che il Gruppo Liturgico ha ideato per una catechesi 
sulla S. Messa, che sono state distribuite in queste settimane e che hanno ricevuto un’ottima 
accoglienza; domenica 23 febbraio sarà distribuita l’ultima (insieme a quelle precedenti, per 
coloro che le hanno perse e che saranno disponibili sul sito internet della Parrocchia) che 
conterrà anche un ‘piccolo vademecum’ sui propositi e le iniziative che vorremmo fossero 
realizzate nella nostra Comunità con la collaborazione di tutti. 

 
Per il primo punto all’o.d.g. il Parroco evidenzia di nuovo la difficile situazione 

economica che non permette di affrontare il capitolo Festa patronale con lo spirito di 
sempre: le offerte raccolte non riescono più a coprire i costi delle manifestazioni ed è 
necessario - fermo restando l’impianto generale - rivedere alcune scelte; nella discussione 
che segue vengono prese in esame alcune manifestazioni che potrebbero essere realizzate 
con altre modalità - con contributi e/o offerte da parte dei partecipanti o autogestite - o 
addirittura essere cancellate. Si dà mandato al Comitato organizzatore di preparare per il 
prossimo Consiglio pastorale di marzo un programma dettagliato della Festa che tenga 
conto di quanto discusso. 

 
Visto il dilungarsi della discussione sugli argomenti precedenti, per il punto due e tre  

all’o.d.g. si comunica brevemente che all’interno della Quaresima si terranno i consueti 



esercizi spirituali e quanto prima sarà predisposto un calendario degli appuntamenti più 
importanti. 

 
Per le comunicazioni dai vari gruppi e associazioni parrocchiali: 
�  la sig. ra Mulas presenta il ‘mercatino missionario’ che i gruppi di Prima 

Comunione già da qualche anno propongono in Quaresima; esso è esclusivamente 
finalizzato per opere di carità missionarie, quest’anno (domenica 6 aprile) la 
missione scelta è la Parrocchia: il mercatino si intitolerà infatti “Missione … in 
Parrocchia”. 

� La sig. ra Cerbara, referente parrocchiale per il Progetto Gemma - di aiuto alle 
mamme in attesa in difficoltà - fa presente che si è chiusa positivamente l’ultima 
‘adozione’ e prima di lanciarne un’altra, chiede a tutti i presenti di farsi carico di 
sensibilizzare i propri gruppi in modo da garantire gli importi occorrenti (circa 
500 € ogni tre mesi). 

 
Infine il Parroco ricorda che sabato 22 febbraio si terrà il tradizionale pellegrinaggio 

sulle orme ‘romane’ di Angelo Paoli e, come sempre, ricorda le intenzioni di preghiera per i 
tanti amici e parrocchiani ammalati e anziani che affidiamo al Signore per intercessione del 
Beato carmelitano. 

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


