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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 11 marzo 2016 

 

Venerdì 11 marzo 2016 si riunisce il Consiglio Pastorale, con il seguente o.d.g.: 

1. Organizzazione della Settimana santa e del Triduo pasquale 

2. Calendario della Festa patronale [ultima possibilità di variazioni] 

3. 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 23 gennaio u.s. che viene approvato all’unanimità. 

 

La discussione sul primo punto all’o.d.g. inizia con la premessa che quest’anno – a meno di 

novità dell’ultima ora – non ci sarà la possibilità di realizzare la Benedizione delle famiglie nel 

periodo pasquale: si propone di predisporre una lettera per spiegare la situazione e la consegna 

delle boccette dell’acqua benedetta a Pasqua. 

Le attività della Settimana santa ricalcano quanto realizzato in questi anni, per cui il 

programma sarà: 

domenica 20 marzo, Domenica delle palme: alle ore 9,30 appuntamento a via Adone 

Finardi per la processione di ingresso in chiesa (distribuire nastri gialli); S. Messa delle ore 10 

riservare i posti alla Comunità neocatecumenale e ai bambini/ragazzi dell’oratorio e degli scout; 

la lettura del Passio è affidata alle SS. Messe delle 8,30 e 10 agli allievi catechisti, alle ore 11,30 al 

Coro adulti, per le SS. Messe vespertine di sabato e domenica all’Azione Cattolica. 

Mercoledì santo 23 marzo ore 17 rappresentazione della Cena pasquale ebraica. 

Per tutto il Triduo, dalle ore 8,30 alle ore 16,30 Oratorio quotidiano. 

Giovedì santo 24 marzo: dare la disponibilità per la realizzazione dell’Altare della 

Reposizione; per la S. Messa delle ore 18 la lavanda dei piedi coinvolgerà gli anziani della 

parrocchia; ci sarà l’adorazione eucaristica per tutta la notte (alle ore 21,30 momento animato 

dai giovani): predisporre i turni. 

Venerdì santo 25 marzo: alle ore 11 adorazione eucaristica per i bambini  e alle ore 

16,30 Via Crucis; alle ore 18 liturgia con adorazione della Croce e raccolta offerte per la Terra 

Santa; alle ore 21 Via Crucis per il quartiere (zona Rugantino). 

Sabato santo 26 marzo: alle ore 11 Ora della Madre; la Veglia pasquale inizierà alle ore 

22,30; ricordarsi delle bottigliette dell’acqua benedetta. 

Sabato ci sarà anche il pellegrinaggio sulle “orme romane” del Beato Angelo Paoli al quale 

si inviteranno in particolare i giovani e i ragazzi. 

Domenica di Pasqua 27 marzo: le SS. Messe sono in orario festivo per cui ricordarsi di 

un’animazione dignitosa. 

Attenzione: tra sabato e domenica scatta l’ora legale per cui le lancette dell'orologio 
dovranno essere portate avanti di un'ora. 

 

Per il secondo punto all’od.g., il Consiglio è chiamato a confermare il programma della 
Festa patronale 2016 che - salvo cambiamenti improvvisi - si presenta come segue: 

Domenica 1 maggio: Festa della Solidarietà, ore 16,00: S. Messa con Unzione, ore 17,00: 

rinfresco e spettacolo musicale  



da lunedì 2 a venerdì 13: ore 19,00, Madonna pellegrina nella zona di via Berneri – 

probabilmente di sarà un’unica S. Messa nei cortili (dettaglio date e cortili - preparare invito 

‘personalizzato’) 

Domenica 8: ore 11,00, I turno di Prime Comunioni  

Da lunedì 9 a sabato 21: ore 17,00, Iscrizioni alla 36ª Maratonina di Torre Spaccata (5€) 

Sabato 14: ore 18,00, Professione T.O.C. di Walter Da Lozzo (potrebbe essere la degna 

conclusione della Madonna pellegrina) 

Domenica 15: ore 11,00, II turno di Prime Comunioni 

Sabato 21: ore 19,00, spettacolo musicale di Federico Capranica 

Domenica 22: 36ª Maratonina di Torre Spaccata 

Giovedì 26 – Venerdì 27 e Sabato 28: Triduo solenne in onore in onore della B. V. 

MARIA, ore 17,30: Rosario, ore 18,00: S. Messa con Omelia  

 Venerdì 27: ore 21,00 Spettacolo Oratorio/Giovani 

Sabato 28: ore 19,00, Processione in onore della B. V. Maria Regina Mundi (zona di via 

Cassioli: dettaglio percorso).  Al termine, festa in cortile con musica e cena in comune. 

Domenica 29: FESTA DI S. MARIA REGINA MUNDI 

ore 10,00: Manifestazione dei Madonnari organizzata dall’Oratorio 

ore 11,15:   S. Messa solenne. 

ore 21,00: Spettacolo musicale in cortile. 

Lunedì 30: saggio degli allievi dei corsi strumentali dell’APCT 

Sabato 4 o Domenica 5 giugno: Celebrazione parrocchiale del Giubileo della Misericordia 

presso il Santuario del Divino Amore (programma da concordare) 

Venerdì 10 giugno: saggio dei cori dell’APCT 

 

Tutti i gruppi della Parrocchia sono chiamati a dare la massima disponibilità per la buona 

realizzazione della Festa. 

 

Per il terzo punto all’o.d.g. il Parroco è felice di comunicare che, attraverso l’intervento del 

Santo Padre Francesco, l’Ordine Carmelitano non lascerà la nostra Parrocchia: così gli è stato 

annunciato dal Cardinale Vicario di Roma; si attende comunque una comunicazione ufficiale della 

Provincia dell’Ordine anche in merito alla composizione della comunità dei frati. 

Ribadisce che il carisma carmelitano, che in questi cinquant’anni è stato vissuto in 

parrocchia, non deve essere disperso e affida ai laici il compito di tradurlo nella vita quotidiana 

nella nostra periferia; anticipa anche che – se ci saranno le condizioni - si terrà un convegno 

parrocchiale che dovrà approfondire proprio questo aspetto. 

 

Sempre il Parroco chiede adesioni all’invito ricevuto per la recita del s. Rosario in piazza 
san Pietro domenica 24 aprile alle ore 18. 

Negli stessi giorni si celebrerà anche il Giubileo degli Adolescenti con la partecipazione 

di gruppi anche dalla nostra Parrocchia. 

 

La Comunità Neocatecumenale, che ha avviato le nuove catechesi per quest’anno, segnala 

che la S. Messa delle ore 21,15 celebrata il sabato è aperta a tutti i fedeli e chiede di darne 

annuncio attraverso tutti i canali. 

 

Alle ore 20,15, terminati gli argomenti di discussione, con un momento di preghiera 

termina il Consiglio pastorale. 

 


