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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 27 novembre 2015 
 
Venerdì 27 novembre 2015 si riunisce il Consiglio Pastorale, con il seguente o.d.g.: 
1. Attività per il Giubileo e per il Tempo di Avvento/Natale; 
2. 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. 
 
Per il primo punto all’o.d.g., non essendo stato possibile riunire un piccolo gruppo per 

decidere un programma per il Giubileo, si raccolgono alcune proposte dei presenti; si stabilisce di 
organizzare una Giornata penitenziale per lunedì 7 dicembre nella quale, dalle ore 17,30, i 
sacerdoti saranno disponibili per le confessioni individuali. 

Per martedì 8 dicembre Festa dell’Immacolata Concezione di Maria, inizio del 
Giubileo della Misericordia ma anche 54° anniversario della fondazione delle nostra parrocchia, 
nell’attesa di disposizioni particolari da parte della Diocesi, si manterrà l’orario festivo delle SS. 
Messe. 

Un’altra proposta riguarda i “Mercoledì di preghiera” che potrebbero essere arricchiti 
dalla valorizzazione delle reliquie conservate nella nostra Parrocchia: bisognerebbe 
raccogliere i nomi dei martiri e dei santi presenti per fare delle brevi schede da distribuire il 
mercoledì e annunciare la domenica precedente, durante la celebrazione eucaristica e/o negli avvisi 
parrocchiali. 

Per tutto l’Avvento, come è tradizione, ci sarà la raccolta di generi alimentari e offerte per i 
poveri della parrocchia (Avvento di Carità). Ogni gruppo si organizzerà come meglio crede e farà 
confluire la propri raccolta in quella comunitaria domenicale. 

 
Il mese di dicembre è ricco di appuntamenti; quelli segnalati in CPP sono: 
mercoledì 2 ore 21  Veglia di preghiera per la pace, organizzata dall’oratorio 
domenica 6   II domenica di Avvento (Avvento di Carità) 
lunedì 7 dalle ore 17,30 Giornata penitenziale con le confessioni individuali 
martedì 8   Inizio del Giubileo/54° anniversario della parrocchia 
mercoledì 9 ore 18,30  Preparazione degli appuntamenti per i bambini/ragazzi 
domenica 13 ore 9,15 Presepe vivente; al termine della S. Messa colazione di Natale con le 

famiglie 
martedì 15 ore 17 Preparazione al Natale (catechesi sacramentale) 
mercoledì 16 ore 17 Preparazione al Natale (catechesi sacramentale) 
giovedì 17 ore 17 Preparazione al Natale (oratorio) 
venerdì 18 ore 17 Preparazione al Natale (oratorio) 
sabato 19 ore 17 Preparazione al Natale (oratorio); ore 19 Concerto di Natale dell’APCT 
domenica 20 Avvento di Carità - Benedizione dei bambinelli in piazza san Pietro e 

Giubileo dei bambini; ore 16 auguri delle famiglie scout 
martedì 22 ore 17 Preparazione al Natale (catechesi sacramentale) 
giovedì 24 ore 23,30 Veglia di Natale 
venerdì 25 SS. Messe in orario festivo (8,30-10-11,30-18) 
sabato 26 SS. Messe in orario feriale (8,30-18) 
lunedì 28 Festa della Riconoscenza oratorio; inizio raduno Pueri cantores a Roma 
giovedì 31 ore 18 S. Messa e canto del Te Deum 
venerdì 1 gennaio ore 18 S. Messa e canto del Veni Creator 
domenica 3 ore 11,30 Tombolone dell’oratorio 
mercoledì 6 ore 11,30 Proiezione video di Natale in oratorio 
 



Per il secondo punto all’o.d.g. il Parroco presenta l’annuale Lettera alle famiglie nella 
quale si presenta il progetto pastorale, la comunità religiosa e le necessità economiche della 
parrocchia; illustra alcuni dettagli della situazione economica e propone di organizzare, oltre alla 
normale attività di recapito, anche un sistema di raccolta delle offerte perchè molti anziani non 
escono facilmente da casa. 

 
Viene infine proposto un incontro tra tutti i Ministri straordinari della Comunione per 

organizzare meglio la distribuzione dell’Eucarestia agli anziani e agli ammalati e raccogliere anche il 
desiderio di accostarsi alla Confessione sacramentale. 

 
Alle ore 20,30 con un momento di preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale. 

 
 
 
 
 

 
 


