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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 21 novembre 2014 
 
Venerdì 21 novembre 2014 si riunisce il Consiglio Pastorale, con il seguente o.d.g.: 

1. Attività Avvento-Natale (i gruppi e le associazioni presentano il loro programma) 
2. Gruppo Famiglie 
3. Commissione Caritas (è disponibile il sussidio della Caritas per l'Avvento 2014) 
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. 
Si da lettura del verbale del Consiglio precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
Il Parroco p. Lucio inizia i lavori presentando la lettera che il Cardinale Vicario Agostino 

Vallini ha inviato alle parrocchie e ai Consigli pastorali, perché si mettano in cantiere riflessioni e 
azioni sulla questione del degrado delle periferie di Roma, che ha innescato gravi scontri in alcuni 
quartieri vicini. Al centro della lettera la richiesta pressante di fare delle parrocchie e dei laici 
impegnati, “non veicoli di scontro ma di incontro” tra le culture e le persone. È inevitabile fare 
riferimento alla situazione della Caritas parrocchiale che è ancora in fase di ‘stallo’: da una parte c’è 
la questione aperta con l’associazione “Camminare insieme” dall’altra ci sono i servizi che 
dovrebbero essere comunque garantiti, tra cui l’assistenza alle famiglie bisognose (pagamento 
bollette, pacchi viveri…) e agli immigrati (residenza, scuola di italiano).  

Sempre il Parroco comunica che ha incontrato Padre Konrad Krajewski, elemosiniere di papa 
Francesco, con cui ha stabilito un contatto e una modalità per ricevere aiuti per l’assistenza dei poveri. 

La discussione del Consiglio prosegue sul tema e per punto 3 dell’o.d.g. si deve purtroppo 
constatare che la Commissione Caritas non si è ancora costituita formalmente, anche se comunque 
alcuni operatori stanno iniziando a raccogliere segnalazioni sui bisogni dei parrocchiani. Intanto si 
stabilisce che per il prossimo “Avvento di Fraternità” si rilanci l’attività della raccolta di offerte e 
viveri in maniera capillare tra tutti i gruppi e i parrocchiani. 

 
Sul primo punto all’o.d.g. i gruppi segnalano: 
• i bambini che frequentano i corsi di Prima Comunione e Mistagogia si prepareranno al 

Natale non la tradizionale Novena ma con due incontri che si terranno il 16 e 17 dicembre 
alle ore 17; saranno inoltre coinvolti nella realizzazione del Presepe vivente domenica 21 
dicembre alle ore 9,30, mentre dopo la S. Messa delle ore 10 ci sarà la Colazione di Natale 
con tutte le Famiglie. 

• L’Oratorio, oltre a partecipare agli appuntamenti sopra indicati, invita alla Benedizione dei 

Bambinelli con il Papa a piazza san Pietro, domenica 14 dicembre; inoltre i gruppi degli 
adolescenti e dei giovani, in collaborazione con gli Scout, animeranno una Veglia di Natale 
mercoledì 19 dicembre alle ore 21. Inoltre: per tutto l’Avvento l’Oratorio terrà l’adunanza 
dei gruppi la domenica pomeriggio; domenica 28 dicembre la Festa della Riconoscenza 
organizzata dal Centro Oratori Romani; il tombolone per domenica 4 gennaio e la Festa 
dell’Epifania il 6 gennaio con la proiezione delle foto realizzate durante la vista dei Presepi. 

• L’APCT comunica che il tradizionale Concerto di Natale quest’anno ci sarà lunedì 8 
dicembre alle ore 19, festa dell’Immacolata Concezione, anniversario di fondazione della 
nostra Parrocchia. 



• Le Comunità Catecumenali segnalano che per tutto l’Avvento animeranno le Lodi cantate 
la mattina, dal lunedì al venerdì, alle ore 6,15. 

 
Per il secondo punto all’o.d.g. viene presentata la coppia Gianna e Giuseppe Cipriano che da 

questo anno si sono resi disponibili per l’animazione di momenti di riflessione e convivialità per le 
famiglie della Parrocchia, collaborando con p. Luca Sciarelli. Nel presentare il programma, viene 
evidenziato come si è cercato di partire dalle famiglie che in qualche modo sono già ‘vicine’ alla 
parrocchia in quanto, ad esempio, i loro figli frequentano le attività parrocchiali, ma gli incontri sono 
aperti a tutti secondo un calendario che prevede spazi di confronto, preghiera, riflessione ma anche 
festa e convivialità: il prossimo incontro si terrà mercoledì 3 dicembre alle ore 17. 

L’obiettivo dichiarato è quello di collaborare alla realizzazione del progetto “Parrocchia: 
Famiglia di Famiglie”. 

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

conclude il Consiglio Pastorale. 


