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VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Sabato 20 gennaio 2018 

 

Sabato 20 gennaio 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, ha proseguito la riflessione sulla Evangeli Gaudium. 

 
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 il primo punto, una verifica delle attività dei primi mesi dell’anno, è risultato: 

� Giornata della Comunità: è stata una bella giornata che ha registrato un’accoglienza 
positiva da parte dei fedeli; il pranzo ha visto oltre 400 partecipanti e la donazione del 
sangue ha toccato il record di 40 sacche raccolte. Da sottolineare però che mettere insieme 
più appuntamenti in uno stesso giorno comporta una dispersione di forze e un calo di 
presenze proprio da parte delle persone più coinvolte nell’attività parrocchiale. 
A questo proposito si è tornati a sottolineare l’importanza di avere una programmazione e 
un calendario parrocchiale in modo da non sovrapporre appuntamenti. 

� Avvento/Natale: la raccolta di viveri e offerte per i poveri è andata più o meno come gli 
anni scorsi; a questo proposito si è valutato se non fosse di aiuto la diffusione periodica 
della situazione economica della Parrocchia (durante la S. Messa) sia delle raccolte di 
offerte, anche per giornate particolari, sia delle spese sostenute per le varie attività 
pastorali. Oltre al bilancio annuale – che viene pubblicato sul sito internet ed esposto in 
chiesa – potrebbe essere utile un rendiconto mensile da redigere da parte del Consiglio 
degli Affari Economici della Parrocchia. 
Tra gli appuntamenti del periodo in questione, la festa dell’Immacolata (8 dicembre) con la 
professione al T.O.C., il presepe vivente dei gruppi della Prima Comunione, la novena di 
Natale, la rassegna corale dell’APCT: per tutti si è sottolineato quanto detto sopra a 
proposito di una programmazione comune; inoltre si è richiamato ancora una volta il senso 
di comunità che si esprime anche con la partecipazione di (tutti) i gruppi agli appuntamenti 
importanti degli altri (per dare l’esempio) o almeno riuscire a coordinare il lavoro di alcuni 
gruppi specialmente quando i destinatari sono gli stessi (es. bambini) o l’occasione lo 
permette. 

� Una nota a parte merita la Scuola di Preghiera, l’appuntamento mensile che vuole 
raccogliere gli operatori pastorali attorno ad un momento comune di riflessione e preghiera. 
Sono circa una cinquantina i partecipanti che si dicono soddisfatti della formula utilizzata, 
che può essere ancora migliorata con i suggerimenti di tutti. 
 

Sono seguite due comunicazioni: il Parroco nei prossimi giorni convocherà la Commissione per 
la Festa patronale, in modo da stilare il programma per il 2018 e anche una nuova 
Commissione per avviare la costituzione della Caritas parrocchiale (anche con l’aiuto da 
parte del Vicariato). 
 

Dopo una breve pausa, si è ripreso il lavoro con il secondo punto all’o.d.g., gli 
appuntamenti per il periodo di Quaresima. 

Il Parroco ha dato notizia che nei prossimi mesi la nostra parrocchia ospiterà alcuni incontri 
di formazione/riflessione che potrebbero essere inseriti nel cammino quaresimale, in particolare 
Pierluigi Bartolomei interverrà con 4 appuntamenti mensili (venerdì alle ore 20.45), mentre 
l’Associazione Archè con 3 appuntamenti (2 per gli operatori pastorali e 1 aperto a tutti) su 
Amoris letitia di papa Francesco (giorni da definire, ore 20,45). 



Per tutti si evidenzia che, in linea con quanto auspicato nell’obiettivo annuale parrocchiale, 
sarà organizzato un servizio di accoglienza in particolare per coloro che verranno da fuori 
parrocchia. 

Vista la buona accoglienza avuta lo scorso anno, si conferma l’iniziativa “Venerdì salta la 
cena!”; è importante spiegare il significato della rinuncia alla cena e l’offerta del corrispettivo che 
potrebbe essere devoluto alla costituzione di un fondo proprio per la Caritas parrocchiale. 

 
Al terzo punto si è parlato della realizzazione di un Convegno parrocchiale. 
Dopo l’esperienza fatta lo scorso anno di un Convegno realizzato in Parrocchia nello spazio 

di un fine settimana, si è sentita la necessità di avere una modalità più adeguata per conoscerci, 
confrontarci e studiare/stilare una programmazione (e un calendario) parrocchiale; questo 
permetterebbe una più ampia condivisione dei problemi e delle soluzioni e una maggiore 
comunione tra gli operatori. 

Anche se tutti i presenti si sono trovati d’accordo con la proposta, è stato più difficile trovare 
subito le modalità per la sua realizzazione: è stata individuata una data (22-24 giugno 2018) e un 
luogo (Convento carmelitano di Nocera Umbra); nei prossimi giorni si verificherà la disponibilità 
del posto e la spesa necessaria. 

 
Esauriti gli argomenti, l’incontro è terminato alle ore 19, con un momento di preghiera. 
 


