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VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Sabato 18 novembre 2017
Sabato 28 ottobre alle ore 16, previa convocazione, si è riunito il Consiglio Pastorale
Parrocchiale. L’incontro è iniziato con un momento di preghiera celebrato nella Cappellina in cui il
parroco, p. Francesco, invitato i presenti ad una riflessione sul rischio dell’accidia egoistica e il
grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa (EG nn. 81, 82, 83).
Il Consiglio è proseguito nei locali parrocchiali con la lettura e approvazione del verbale
precedente. Si è passati poi alla disamina dei punti all’o.d.g.
Per quanto riguarda il primo punto, rispetto alle comunicazioni date in precedenza:
 la nostra Parrocchia parteciperà alla Giornata Mondiale dei Poveri, accompagnando un
gruppo di persone all’incontro in piazza San Pietro; ci sono stati contatti anche con il Centro
Anziani di Via di Torre Spaccata; l’APCT, in occasione della festa per il proprio anniversario,
ha raccolto delle offerte che il Parroco utilizzerà per i bisogni dei poveri della Parrocchia.
 È tutto pronto per la periodica Giornata della Donazione del sangue; in vista del
cinquantesimo anniversario dalla prima Giornata, il gruppo dei volontari ha intenzione di
organizzare alcune iniziative che sottolineino l’evento.
 Per il pranzo comunitario in occasione della festa di Cristo Re, è stato riferito lo stato
dell’arte dell’organizzazione; le conferme si chiuderanno entro la settimana; è importante
seguire le disposizioni che si avranno per la buona riuscita della manifestazione.
 È in fase di revisione l’elenco dei referenti di scala e di cortile.
 Siamo in attesa del progetto di manutenzione del Vicariato.
Per il secondo punto all’o.d.g. sono state segnalate le seguenti iniziative per il periodo di
Avvento/Natale (alcune erano state già anticipate):













Partirà, come sempre, l’Avvento di Fraternità con la raccolta di viveri e offerte per i
poveri della Parrocchia.
25 novembre: ore 21,00 incontro sull’Avvento con Don Fabio Rosini (parrocchia San
Bonaventura).
7 (o 12) dicembre: ore 20,45 incontro con Franco Nembrini sul tema dell’educazione.
8 dicembre: festa dell’Immacolata Concezione di Maria e anniversario di fondazione della
Parrocchia; ore 11,00 tesseramento A.C.; ore 18,00 professione T.O.C.
Tra l’8 e il 10 dicembre: mercatino del Gruppo Volontariato Vincenziano.
16-17 dicembre: Corali natalizie a cura dell’APCT.
17 dicembre: Benedizione dei bambinelli in Piazza san Pietro con il Papa.
20 dicembre: ore 17,00 Presepe vivente organizzato dalla catechesi di Prima Comunione.
21-22-23 dicembre: ore 17,00 Novena di Natale per i bambini.
28 dicembre: Festa della Riconoscenza degli Oratori Romani.
4 gennaio: concerto nella Basilica di San Giovanni in Laterano dell’APCT
6-7 gennaio: colazione di Natale e tombolone dell’Oratorio

Esauriti gli argomenti, l’incontro è terminato alle ore 18, con un momento di preghiera.

