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VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Martedì 13 marzo 2018 

 

Martedì 13 marzo alle ore 18, previa convocazione, si è riunito il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. L’incontro si è svolto nella sala-teatro della Parrocchia ed è iniziato con un momento 
di preghiera e riflessione sulle “malattie spirituali” della Comunità cristiana: il parroco, p. 
Francesco, ha distribuito un documento della Diocesi e ha chiesto a tutti i gruppi di inviargli le 
proprie riflessioni. 

 
Il Consiglio è proseguito con la disamina dei punti all’o.d.g. 

� Settimana Santa e Triduo Pasquale 

� Festa patronale 2018 

� Convegno parrocchiale 2018 
� Caritas parrocchiale 
� Agenda parrocchiale, varie & eventuali 

 
Per il primo punto all’odg, si è fatta una breve memoria di quanto realizzato negli anni passati e si 
sono stabilite le seguenti iniziative: 
 
25 marzo, Domenica delle Palme  
SS. Messe alle ore 8,30 – 10 – 12 - 18.  
Per la S. Messa delle ore 10 l’appuntamento è alle ore 9,30 presso il cortile di Via Berneri, 20 da cui 
partirà la processione con le palme. 
Note: La distribuzione delle palme partirà dal sabato precedente (curata da Luigi); 
Si chiede agli accoliti di preparare lo spazio di Via Berneri, 20; 
Posti riservati alla S. Messa delle ore 10 e predisposizione di panche aggiuntive 
Lettura Passio: ore 8,30 e 10 Allievi Oratorio, ore 12 e 18 A.C. e Coro adulti. 
 
28 marzo, Mercoledì santo  
Ore 17 Rappresentazione Cena pasquale ebraica per i bambini e le famiglie del catechismo (si 
propone di studiare la possibilità per i prossimi anni di realizzarla in chiesa per tutta la comunità). 
Ore 21 Liturgia delle ‘tenebre’, una nuova proposta di preghiera sulla Parola di Dio. 
 
29 marzo, Giovedì santo 
La mattina, benedizione e distribuzione degli olii santi 
Ore 18 S. Messa in Cena Domini: allestimento “Altare della reposizione” – Lavanda dei piedi, 
componenti del Consiglio pastorale parrocchiale.  
Adorazione eucaristica: la chiesa resterà aperta tutta la notte (predisporre modelli per 
disponibilità dei gruppi e/o dei singoli fedeli); ore 21 animazione Giovani, ore 22 animazione Amici 
del Signore… 
 
30 marzo, Venerdì santo 
Ore 10 Adorazione eucaristica per i bambini (Oratorio) 
Ore 15,30 Via Crucis per i bambini (Oratorio) 
Ore 18 Adorazione della Croce; Preghiera Universale da assegnare a tutti i gruppi 
Ore 21 Via Crucis per il quartiere, zona Cassioli 
Note: Rivedere mappa stradale e soste Stazioni – Amplificazione efficiente 
 
31 marzo, Sabato santo 
Ore 11 Ora della Madre, in preghiera con Maria (Cenacolo Mariano) 



Ore 22,30 Veglia pasquale 
Nota: per il Lucernario di richiede una buona amplificazione e di permettere ai fedeli di seguire il 
rito che si fa all’esterno della chiesa. 
 
1 aprile, Domenica di Pasqua 
Si raccomanda che tutte le S. Messe siano curate e animate, organizzando dei turni tra tutti i gruppi 
e/o operatori pastorali. 
 
Per il secondo punto all’odg, p. Francesco comunica che il Comitato organizzatore della Festa 
patronale 2018 si è incontrato ed ha individuato già alcuni appuntamenti ed iniziative; quanto 
prima sarà concretizzato un calendario più dettagliato. 
 
Per il terzo punto all’odg, p. Francesco, ribadisce l’importanza della partecipazione al Convegno 
parrocchiale quale momento di verifica e programmazione delle attività pastorali. Il Convegno di 
realizzerà nei giorni 22-24 giugno p.v. presso il Convento carmelitano di Nocera Umbra; 
vista la logistica del luogo, sono invitati a partecipare i componenti del Consiglio e altri operatori in 
un numero massimo di circa 60 persone. Si pensa di raggiungere la sede con il pullman; il costo 
totale dovrebbe aggirarsi sui € 100,00 a persona; si prega di dare conferma entro il 20 maggio.  
 
Per il quarto punto all’odg, il sig. Di Bartolo comunica che, raccogliendo l’invito del parroco, un 
gruppo di persone si sta riunendo da un mese per affrontare il tema della ricostruzione della 
Caritas parrocchiale. Si sono analizzati i servizi che già oggi sono operanti in Parrocchia e le 
persone coinvolte; si è anche avviata una ricognizione degli spazi utilizzati e/o necessari; si sta 
anche definendo uno Statuto che faccia da ‘cornice’ alla struttura. 
L’appello che viene fatto è di ricostruire questa iniziativa su basi rinnovate, con maggiore 
attenzione e collegialità, dando ognuno il proprio contributo secondo la sensibilità e le capacità 
personali. Oltre a questo, si cercherà quanto prima di avere un confronto con operatori della 
Caritas diocesana per mettere a punto la struttura operativa e avviare anche un percorso di 
formazione per gli operatori. 
 
Per l’ultimo punto all’odg, la Sig.ra Spera a nome dell’APCT, comunica che il 5 aprile p.v. sarà 
presente in Parrocchia un coro di bambini provenienti dalla Germania che parteciperà alla S. 
Messa e ad un momento di fraternità. 
 
Esauriti gli argomenti di discussione, con un momento di preghiera, alle ore 20 termina il 
Consiglio. 
 


