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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 31 ottobre 2014 

 

Venerdì 31 ottobre 2014 si riunisce il Consiglio Pastorale, con il seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni sulla Comunità dei religiosi in Parrocchia; 

2. Agenda parrocchiale: mercoledì di preghiera e incontri con il prof. Nembrini 

3. Giornata della Comunità: svolgimento e incarichi 

4. Varie ed eventuali. 

 

Vista la concomitanza con la S. Messa prefestiva, non viene recitato il Vespro per cui alle ore 

19,00 si apre il Consiglio pastorale parrocchiale nelle sale parrocchiali. 

 

Il Parroco p. Lucio comunica che la Comunità dei religiosi ha accolto p. Willy Singo Shaba - 

proveniente dal Congo - che collaborerà in Parrocchia nei settori dell’Azione Cattolica, Legione di 

Maria, Rinnovamento nello Spirito e, visto i suoi studi presso il Pontificio Istituto Biblico, sarà 

animatore anche di alcuni incontri della Lectio Divina del mercoledì. Inoltre p. Lucio comunica che 

anche tra le suore dell’Istituto di Nostra Signora del Carmelo ci sono delle variazioni: suor Germeena 

Naduvathezhathu è stata destinata ad una nuova comunità presso l’Isola Tiberina, al suo posto 

arriverà suor Teresa. Tutto il Consiglio si unisce ai ringraziamenti del Parroco a suor Germeena per il 

suo impegno e la sua missione svolta in Parrocchia. 

 

Per il secondo punto all’o.d.g. il Parroco ribadisce quanto espresso nel Consiglio precedente: il 

mercoledì pomeriggio sarà dedicato alla preghiera, perché senza la preghiera tutte le nostre attività 

non hanno un’anima e vista la varietà delle proposte e l’ampio spazio di tempo dedicato, si auspica la 

più ampia partecipazione. La chiesa aprirà alle ore 16,30 e fino alle ore 17,30 ci sarà l’Adorazione 

eucaristica silenziosa; alle ore 17,30 inizierà il Rosario meditato; alle ore 19 la Lectio Divina (lo 

spostamento dalle ore 18 alle ore 19 è stato richiesto per favorire la partecipazione delle persone che 

lavorano);  la S. Messa delle ore 20 vuole essere un’occasione privilegiata per vivere personalmente 

l’eucarestia al di fuori dei vari servizi che si svolgono. La serata prosegue fino alle ore 22 con 

l’Adorazione eucaristica. Si propone di fare dei cartelloni e/o volantini da distribuire in Parrocchia. 

 

Per il terzo punto all’o.d.g. viene letta la comunicazione del sig. Andrea D’Ortenzio (assente 

per impegni di lavoro) riguardante le prime disposizioni per il pranzo per la festa di Cristo Re 

dell’universo, Giornata della Comunità. 

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione contraria, il programma della giornata rimane lo 

stesso dello scorso anno: non ci sarà la S. Messa delle ore 11,30 (rimarranno quelle delle 8,30 – 10,00 

e 18,00). Alle fine della S. Messa delle ore 10, circa le ore 11,15 si inizierà a togliere i banchi 

dall’aula liturgica e portare tutti i tavoli e le sedie disponibili; un gruppo si occuperà di apparecchiare 

i tavoli mentre altri sistemeranno lo spazio (di norma sotto l’ambone) per l’arrivo delle varie pietanze 

e lo sporzionamento (ore 12). 

Alle ore 12,30 inizierà l’accoglienza dei partecipanti; si ricorda di riservare alcuni tavoli per la 

comunità religiosa, gli anziani e il Circolo Iavazzo. 

Alle ore 13,00 ci sarà la benedizione del pasto curata da p. Luca che preparerà una preghiera 

da mettere su ogni posto a mo' di segnaposto e che verrà recitata tutti insieme prima di iniziare a 

mangiare. 



Intorno alle ore 14,30 i bambini saranno invitati a spostarsi al cinema per la visione di un film 

(organizzazione a cura dell’Oratorio) mentre gli adulti saranno coinvolti per sparecchiare, riportare a 

loro posto tavoli e sedie, pulire la chiesa e risistemare i banchi. 

Al termine del film, intorno alle ore 16,30 i bambini saranno ricondotti in chiesa per una 

preghiera di ringraziamento finale. 

Le iscrizioni inizieranno domenica 9 novembre e si protrarranno fino a domenica 16; nel 

frattempo si dovranno trovare i volontari per i vari servizi. Per mettere a punto i dettagli ci sarà un 

incontro martedì 18 novembre alle ore 19. 

 

Per l’ultimo punto all’o.d.g. il Parroco comunica che purtroppo i tentativi espletati per 

ricomporre le divergenze con l’associazione “Camminare Insieme” si sono rivelati inutili e che ora la 

questione è nelle mani del Vicariato; è auspicabile che non ci siano ulteriori “strascichi” legali e che i 

locali occupati vengano liberati quanto prima da tutte le attrezzature dell’associazione. 

Con estremo rammarico p. Lucio riassume la storia dei rapporti con l’associazione – e in 

particolare con il presidente – e le tante attività che hanno supportato la Parrocchia nell’attenzione ai 

più poveri e bisognosi, fino alla situazione odierna; alcuni dei presenti fanno appello perché si 

cominci a pensare a soluzioni che, da una parte possano tamponare le emergenze che si creeranno e 

dall’altra a come riorganizzare il servizio, cercando di evitare gli errori del passato. 

 

Terminati gli argomenti in discussione, alle ore 20,15 con un momento di preghiera, si 

conclude il Consiglio Pastorale. 


