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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Lunedì 23 marzo 2015 
 
Lunedì 23 marzo 2015 si riunisce il Consiglio Pastorale, con il seguente o.d.g.: 

1. Incarichi Settimana Santa 
2. Gruppo Giovani 
3. Calendario Festa Patronale 2015 e Giornata della Comunità del 10 maggio 
4. Convegno parrocchiale 2015 
5. 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. 
 
Sul primo punto all’o.d.g. si richiamano tutti gli incarichi che saranno assegnati per la 

Settimana Santa. 
Domenica delle Palme: quest’anno l’assemblea per la benedizione dei rami d’ulivo e la 

processione verso la chiesa è convocata presso il giardino di via Marforio; è necessario avvisare gli 
abitanti che si affacciano sul giardino per favorirne la partecipazione (volantino ai portoni). 

Si ricorda l’elenco dei materiali occorrenti per la celebrazione e si raccomanda la cura per 
l’amplificazione. Particolare attenzione si dovrà dare alla sicurezza della processione dal giardino 
alla chiesa, vista l’assenza della Protezione Civile e della Polizia locale del Comune, saranno gli 
scout più grandi e alcuni laici a garantire il percorso. 

All’interno della chiesa è necessario riservare i posti per i bambini e i ragazzi dell’Oratorio e 
per le comunità Neocatecumenali (ci penseranno alcuni catechisti) e predisporre altre panche per 
aumentare la capienza. 

La lettura del Passio sarà a cura degli allievi dell’Oratorio alla S. Messa delle ore 8,30 e 10; 
per quelle delle ore 11,45 e 18 di domenica e delle ore 18 del sabato precedente saranno curate 
dall’Azione Cattolica e dal Coro adulti. A tutte le SS. Messe saranno benedetti i rami di ulivo. 

 
Mercoledì santo: alle ore 17 l’Oratorio animerà la rappresentazione del rituale della Pasqua 

ebraica per i bambini del II anno di Prima Comunione. 
 
Giovedì santo: anche in questa occasione pensare a riservare i posti ai bambini.  
La Lavanda dei piedi vedrà protagonista il Circolo Iavazzo (ma allertare qualcun altro in caso 

di defezioni); l’Altare della Reposizione sarà allestito dal Gruppo del decoro della chiesa; la S. 
Comunione sarà distribuita sotto le due Specie. 

L’ Adorazione eucaristica sarà animata dai giovani dalle ore 21,30 alle ore 22,30; altri gruppi 
lo faranno fino alle ore 23,30-24,00; la chiesa resterà aperta tutta la notte: è necessario garantire la 
presenza (i turni si prenderanno a partire dalla Domenica delle Palme). 

 
Venerdì santo: alle ore 10 ci sarà l’Adorazione eucaristica per i bambini curata dall’Oratorio. 
L’azione liturgica del pomeriggio avrà al centro l’Adorazione della Croce (si userà il 

crocefisso ‘sindonico’ di Mons. Ricci): provvedere alla base e ai contrappesi. 
Il Passio sarà letto dai sacerdoti ma bisogna trovare i lettori per la grande Preghiera dei fedeli. 



La Via Crucis della sera si snoderà per le strade della zona di via Sommariva: si chiede di 
rivedere bene il percorso per evitare ‘intoppi’; attenzione anche alla sicurezza dei partecipanti (vedi 
Domenica delle Palme, ma dovrebbe esserci sarà la Polizia locale del Comune). 

 
Sabato santo: la Veglia pasquale inizierà alle ore 22,30; ci sarà un’ambientale generale prima 

di focalizzare l’attenzione sul Lucernario posto all’esterno della Chiesa: preparare un braciere 
congruo che sia bene visibile anche all’interno (ricordarsi dei radiomicrofoni). 

La Liturgia della Parola sarà curata dalle Comunità Neocatecumenali (brevi ammonizioni) 
che si preoccuperanno anche di trovare lettori adeguati; dopo la sesta lettura intervento dei bambini 
(tappeti davanti all’altare). 

La Liturgia Battesimale quest’anno non avrà la celebrazione dei battesimi ma si risolverà con 
la benedizione dell’acqua, l’aspersione dei fedeli e il rinnovo delle promesse battesimali. 

Anche in questa occasione la Liturgia Eucaristica prevede la S. Comunione sotto le due 
Specie. 

 
Domenica di Pasqua: si chiede a tutti i gruppi di fare uno sforzo per assicurare un’animazione 

dignitosa di tutte le SS. Messe festive. Saranno distribuite le bottigliette con l’acqua benedetta. 
 
Purtroppo tutto il tempo disponibile viene utilizzato per il primo punto all’o.d.g. 
C’è solo lo spazio di una breve comunicazione del Parroco sulla questione “Camminare 

insieme” che purtroppo è ormai in mano agli avvocati ma non è chiaro come e quando si risolverà. 
Gli altri punti dell’o.d.g. sono rinviati in altra data; alle ore 20,15 con un momento di 

preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale. 
 
 


