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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Sabato 23 gennaio 2016 
 
Sabato 23 gennaio 2016 si riunisce il Consiglio Pastorale, con il seguente o.d.g.: 
1. Verifica attività del Tempo di Avvento/Natale; 
2. Indicazioni e criteri per la Festa patronale 2016 
3. Progetti e attività per il Tempo Quaresima/Pasqua 
4. varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio inizia con la lettura del verbale del CPP del 27 novembre u.s che viene 

approvato all’unanimità. 
 
Il Parroco, prima di affrontare gli argomenti all’O.d.g. fornisce alcune precisazioni 

sulla inattesa visita di papa Francesco a Torre Spaccata il 15 gennaio u.s. 
Dopo Mons. Fisichella, responsabile organizzativo del Giubileo della Misericordia, è 

stato il Santo Padre a voler effettuare una visita alle strutture dell’ex Enaoli che ospitano 
anziani soli e persone in stato ‘vegetativo’, per vivere personalmente – come aveva 
annunciato – le opere di misericordia; il tutto però doveva essere effettuato senza alcun 
clamore e nella massima riservatezza, tanto è vero che è stato dato un minimo preavviso. 

Solo quando la visita si stava per concludere, è stato permesso l’arrivo di fedeli dalla 
parrocchia; in particolare p. Lucio ha inteso offrire l’occasione dell’incontro con il Papa ai 
componenti del Circolo Iavazzo. 

 
Per il primo punto all’o.d.g., si raccolgono tra i presenti alcune osservazioni: 
� bene la raccolta di viveri e offerte per i poveri (anche grazie all’organizzazione 

della catechesi sacramentale); 
� la Novena, bene organizzata dall’Oratorio, ha visto purtroppo pochi bambini 

partecipanti al di fuori dei giorni di catechismo; 
� la Lettera alle Famiglie sta raccogliendo meno adesioni ma le offerte sono in 

linea con gli scorsi anni (ma è ancora in corso); 
� successo anche per la Colazione di Natale, la visita i presepi dei bambini e il 

Concerto di Natale dell’APCT (da tenere presente che i bambini più piccoli, dopo 
un po’, possono essere fonte di disturbo); 

� il gruppo GAT e gli Scout si sono recati per l’Epifania nella RSA per un tombolone 
con gli anziani residenti. 

 
Tra le cose che avrebbero dovuto essere preparate meglio: 
� è mancato un momento di preghiera comunitario in preparazione del Natale e 

anche il pomeriggio riservato alle Confessioni non è stato molto partecipato; 
� la Veglia di Natale andrebbe preparata con anticipo per avere certezza sui compiti 

e i ruoli assegnati. 
 
 
Sul secondo punto dell’O.d.g., senza entrare nel dettaglio del programma della Festa 

patronale 2016, si ribadisce che la formula dei tre ambiti, ampiamente utilizzata negli anni 
passati, sembra la più funzionale, per cui si ripropone di caratterizzare la Festa in momenti 
di spiritualità, di cultura e di fraternità; in particolare viene suggerito che, quest’anno, il 



tradizionale pellegrinaggio al Santuario del Divino Amore divenga un pellegrinaggio 
giubilare per tutta la Comunità parrocchiale, tenendo conto della presenza della Porta Santa 
mariana proprio al Santuario. 

Il Comitato organizzatore, sempre alla ricerca di volontari e sentite le proposte che 
arriveranno nei prossimi giorni, predisporrà entro il mese di aprile un calendario dettagliato 
degli appuntamenti. 

 
Rimane poco tempo per affrontare il terzo punto all’O.d.g. per cui si invita il Parroco, 

nell’ambito dei tradizionali 3 giorni di ritiro spirituale della Comunità parrocchiale per la 
Quaresima, a organizzare una catechesi sul senso del perdono e la penitenza, sul modello di 
quella tenuta in occasione dei momenti formativi per i catechisti. 

 
Vengono indicati anche altri appuntamenti importanti, tra cui: 
� sabato 30 gennaio sarà il primo appuntamento per il “pellegrinaggio sulle orme 
del Beato Angelo Paoli”, che è stato inserito dalla Diocesi di Roma tra i 
pellegrinaggi giubilari e che si è arricchito di riflessioni sulle opere di misericordia 
corporali; 

� giovedì 11 febbraio incontro con i genitori dei ragazzi per l’organizzazione della 
GMG del 23-24-25 aprile; 

� martedì 16 febbraio inizio delle catechesi per adulti della Comunità 
Neocatecumenale; 

� sabato 20 febbraio Giubileo dei donatori di sangue in San Pietro. 
  
Alle ore 20,30 con un momento di preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale. 

 
 


