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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 28 marzo 2014 
 

Venerdì 28 marzo 2014 si riunisce il Consiglio pastorale parrocchiale con il seguente 
o.d.g.: 

1. Attività Quaresima/Pasqua: benedizione famiglie, conferenze/letture 
sull’esortazione Evangelii gaudium, esercizi spirituali, appuntamenti/incarichi 
Settimana Santa 

2. Programma dettagliato Festa patronale 2014 
3. Varie ed eventuali: beatificazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II; ritiri e 

campi estivi catechesi 

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 21 febbraio u.s. che viene approvato all’unanimità. 

 
Per il primo punto all’o.d.g. il Parroco comunica che stanno continuando le 

benedizioni delle famiglie; il sig. Di Bartolo espone il calendario dei prossimi 
appuntamenti quaresimali partendo dai tre giorni di esercizi spirituali che si 
svolgeranno il 9 - 10 e 11 aprile p.v.; la chiesa resterà aperta tutta la giornata. Le meditazioni 
di fra Luca Sciarelli avranno come tema l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “ 
Evangelii gaudium”: 
 
mercoledì 9 
ore  6,15 Lodi cantate 
ore  8,00 Lodi cantate 
ore  8,30 S. Messa 
ore  9,00 Esposizione del SS.mo 
Sacramento  
ore 17,20 S. Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,40 Vespro cantato 
ore 21,00 Meditazione tenuta da fra 
Luca Sciarelli 
 

giovedì 10 
ore  6,15 Lodi cantate 
ore  8,00 Lodi cantate 
ore  8,30 S. Messa 
ore  9,00 Esposizione del SS.mo 
Sacramento  
ore 17,20 S. Rosario 
ore 18,00 Lectio divina 
ore 18,40 Vespro cantato 
ore 20,00 S. Messa 
ore 21,00 Meditazione tenuta da fra 
Luca Sciarelli 

venerdì 11 
ore  6,15 Lodi cantate 
ore  8,00 Lodi cantate 
ore  8,30 S. Messa 
ore  9,00 Esposizione del SS.mo 
Sacramento 
ore 17,20 Via Crucis 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,40 Liturgia penitenziale  
ore 21,00 Meditazione tenuta da fra 
Luca Sciarelli 
 

 
Del programma sono stati fatti dei volantini che si devono distribuire nei prossimi 

giorni. 
Per quanto riguarda la Settimana Santa, si parte dalla Domenica delle palme: la 

tradizionale processione per l’ingresso in chiesa partirà dal cortile di via Berneri, 20 
(appuntamento ore 9.20). 

Per il Triduo pasquale si fa appello a tutti i gruppi per assicurare la propria presenza 
per l’organizzazione dei vari appuntamenti.  

L’Oratorio comunica che, come lo scorso anno, sarà aperto per attività quotidiane 
per i bambini e i ragazzi - che hanno le scuole chiuse - rendendo un servizio alle famiglie 
che lavorano (si parte dalla mattina alle ore 9,00 per concludersi alle ore 18,00 in 
concomitanza delle funzioni in chiesa). 



Giovedì santo la “lavanda dei piedi” sarà curata dal Circolo “Iavazzo” e, dopo la 
celebrazione in Coena Domini, la chiesa resterà aperta tutta la notte per l’adorazione 
eucaristica (ci saranno volontari per assicurare una presenza costante). 

Venerdì santo si svolgeranno le consuete funzioni religiose; la Via Crucis si snoderà 
per le strade e i cortili della zona “Cassioli”. 

Nessuna novità di rilievo per le giornate di Sabato santo e la Domenica di Pasqua. 
 
Per il secondo punto all’o.d.g. il sig. Di Bartolo comunica che il Comitato per la 

Festa patronale si è riunito e ha predisposto un programma generale che viene 
distribuito ai presenti per ulteriori contributi. Il Parroco ricorda i criteri ispiratori e la 
necessità di contenere le spese senza per questo ‘snaturare’ il carattere religioso e popolare 
della Festa e fa appello ad una migliore e più capillare organizzazione della raccolta delle 
offerte presso i parrocchiani. 

Un invito particolare da segnalare è l’utilizzazione del nuovo campo sportivo 
polivalente che potrebbe essere utilizzato dai vari gruppi per manifestazioni sportive 
amatoriali. 

Di seguito il programma della Festa dopo la discussione in Consiglio; si tenga conto 
che alcuni appuntamenti vanno ancora definiti nei dettagli:  

 
� MESE MARIANO PER GLI ADULTI: da lunedì 5 maggio alle ore 17,30 Rosario e S. Messa. 
� MESE MARIANO PER I BAMBINI: martedì e mercoledì dalle ore 17,00. 
� MESE MARIANO PER I RAGAZZI E GLI ADOLESCENTI: giovedì alle ore 19,00. 
 
� MADONNA PELLEGRINA NEI CORTILI DEL QUARTIERE (ore 19,00 – zona 

“Sommariva”) 
Da lunedì 5 a venerdì 9 – da lunedì 12 a venerdì 16 – da lunedì 19 a mercoledì 21. 
 

� Domenica 4 e domenica 11, ore 11,15: CELEBRAZIONI DELLE PRIME COMUNIONI 
 
� Domenica 18: 34ª MARATONINA DI TORRESPACCATA 

ore 8,30: S. Messa per gli atleti - ore 9,30: Partenza della Maratonina 
� ore 17,00: Festa della Solidarietà 

 
� Giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24: TRIDUO SOLENNE IN ONORE DELLA B. V. 

MARIA 
ore 17,30: Rosario - ore 18,00: S. Messa con Omelia presieduta dai Parroci della 
zona 
Venerdì 23 alle ore 19,00: Spettacolo Oratorio 
Sabato 24 alle ore 19,00: Processione in onore della B. V. Maria Regina Mundi 
Al termine, festa in cortile con musica e tavolata comunitaria. 

 
� Domenica 25: FESTA DI S. MARIA REGINA MUNDI 

ore 10,00: Manifestazione dei Madonnari organizzata dall’Oratorio 
ore 11,15: S. Messa solenne 
ore 21,00: Spettacolo musicale in cortile con stand gastronomici di Scout e 
Oratorio 

 
� Sabato 31 maggio: PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE AL SANTUARIO DEL 

DIVINO AMORE - ore  15,00: partenza a piedi dalla parrocchia - ore 20,00: S. Messa 
ore 21,30: rientro in pullman (è necessario prenotarsi in sagrestia) 
 

� Sabato 7  giugno ore 21,00:  VEGLIA DI PENTECOSTE 
� Domenica 8 giugno ore 19,00: Spettacolo del Gruppo Adolescenti Torrespaccata 

 
� Durante la Festa si svolgeranno anche i SAGGI-CONCERTI DELL’ASSOCIAZIONE 

PICCOLI CANTORI DI TORRESPACCATA (date da definire). 
 



 
Per il terzo punto all’o.d.g. ci sono varie comunicazioni: 
� Domenica 6 aprile si terrà la Giornata della donazione del sangue per il 

fondo parrocchiale; il gruppo donatori si sta attivando per la diffusione dei 
materiali pubblicitari e si chiede a tutti la massima partecipazione. 

� Il Parroco comunica che ha ripreso il lavoro la Commissione Caritas che si è 
riunita nei locali del Centro di Ascolto parrocchiale, a breve sarà disponibile il 
verbale dell’incontro da diffondere presso tutti i gruppi parrocchiali. 

� Sempre il Parroco sottolinea la scarsa partecipazione degli operatori pastorali di 
tutti i gruppi al “giovedì di preghiera” che pure era stato inserito nel 
programma pastorale proprio per ‘qualificare’ l’attività pastorale della 
Parrocchia. 

� La celebrazione per la presa di possesso del nuovo Cardinale titolare della 
Parrocchia Mons. Orlando Beltran Quevedo, O.M.I., Arcivescovo Metropolita 
di Cotabato (Filippine) si terrà giovedì 24 aprile alle ore 18; per questo non ci 
sarà il Consiglio pastorale e si chiede la massima diffusione e partecipazione 
visto anche il periodo di festa (e ‘lungo ponte’ scolastico). 

� Per la canonizzazione dei due papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II 
che si terrà domenica 27 aprile, oltre ad organizzare la presenza di una 
delegazione della Parrocchia in piazza san Pietro, si ipotizza la possibilità di 
organizzare una visione comunitaria in chiesa dell’evento per tutte le persone 
che non fossero in grado di recarsi in Vaticano; si cercheranno a breve le 
soluzioni tecniche per permetterlo. 

� Il sig. Colucci, presidente dell’A.P.C.T. comunica che nei giorni tra il 1° e il 6 
giugno p.v. sarà a Roma un coro proveniente dall’Argentina: l’Associazione 
è impegnata a trovare la sistemazione per i componenti del coro (uomini e 
donne tra i 20 e i 30 anni) presso le famiglie e si chiede la partecipazione di altri 
parrocchiani disponibili; anticipa che il coro sarà disponibile a effettuare un 
concerto presso la nostra Parrocchia che potrebbe essere inserito nel 
programma della Festa patronale. 

� Per quanto riguarda i campi scuola e i ritiri che sono in programma per la 
prossima estate, si segnalano: quello dei ragazzi del II anno di Prima 
Comunione, Mistagogia e I anno Cresima il 10-15 giugno; quello del GAT il 19-
22 giugno e quello degli Scout il 20-30 luglio. Per quanto riguarda il Convegno 
pastorale parrocchiale si ipotizza la data 29-31 agosto: si chiederà intanto la 
disponibilità dell’Istituto “Il Carmelo” di Sassone. 

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


