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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Lunedì 27 aprile 2015 
 
Lunedì 27 aprile 2015 si riunisce il Consiglio Pastorale, con il seguente o.d.g.: 
1. Calendario Festa Patronale 2015 e Giornata della comunità del 10 maggio 
2. Gruppo Giovani 
3. Convegno parrocchiale 2015 
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 presenta il programma della Festa patronale 2015 elaborato con il 

Comitato; al Consiglio viene chiesto di prenderne visione e di apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni. 

Il programma - che si allega al presente verbale - viene approvato con le seguenti indicazioni: 
• per la Giornata della Comunità (domenica 10 maggio) si specifica che la quota per il 

pullman è di 5 € a persona e il pranzo è al sacco. Sarà possibile venire anche con i mezzi 
propri ma bisogna comunque iscriversi per sapere il numero totale dei partecipanti. 

• per la Veglia di Pentecoste (sabato 23 maggio) bisogna trovare gruppi per l’animazione. 
• per la Maratonina (domenica 24 maggio) è necessario individuare una trentina di persone 

– maggiorenni – che possano assicurare il presidio degli incroci in quanto non è sicura la 
presenza della Polizia Locale del Comune di Roma e/o la Protezione Civile. 

• per la Festa della Madonna (domenica 31 maggio), vista la presenza del Cardinal 
Quevedo, si organizzerà un piccolo rinfresco all’aperto sul sagrato della Chiesa; per 
questo i Madonnari dell’Oratorio saranno allestiti sulla parte opposta. Per la Festa della 
Solidarietà si sta organizzando il pomeriggio di intrattenimento - oltre alla celebrazione 
religiosa – con interventi musicali e un piccolo rinfresco. 

• per il Pellegrinaggio al Divino Amore (sabato 6 giugno) si tratta di predisporre attenzione 
per il servizio lungo il percorso. 

 
Il secondo punto all’o.d.g. viene rinviato in quanto p. Luca, responsabile della pastorale 

giovanile, si trova fuori parrocchia a causa del suo mandato. 
Sul punto 3 dell’o.d.g. il Parroco ricorda che tra il 1 e il 6 giugno p.v. si svolgerà il Capitolo 

Generale della Provincia italiana dell’Ordine Carmelitano che dovrà eleggere il nuovo Priore 
provinciale e organizzare le nuove Comunità di frati; proprio per questo il Consiglio si augura che ci 
potrà essere un momento di conoscenza e di confronto con gli eventuali nuovi religiosi che andranno 
a comporre la nostra Comunità. 

Sul punto 4 all’o.d.g. i catechisti di Prima Comunione e Mistagogia comunicano che il campo 
estivo per i bambini e le famiglie si svolgerà dal 16 al 21 giugno p.v. presso la struttura di Nocera 
Umbra. 

 
Terminati i punti di discussione, il Consiglio si scioglie dopo un breve momento di preghiera. 


