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Verbale incontro EPP  

1 marzo 2019 
 

Venerdì 1 marzo 2019 alle ore 18,45, presso i locali della Parrocchia, si è svolto l’incontro dell’Équipe di 
Progettazione Pastorale. 
Il parroco p. Francesco ha iniziato la riunione con la preghiera e una riflessione del Cardinale Vicario Mons. 
Angelo De Donatis nella quale si richiama la comunità dei fedeli alla riconciliazione con Dio e con i fratelli. 
L’incontro è poi proseguito seguendo l’odg che metteva al centro il Tempo di Quaresima e Pasqua, tenuto 
conto di tutto il lavoro preparatorio fatto nei mesi scorsi in relazione al Progetto Pastorale della Parrocchia. 
 
Con la Quaresima partiranno due iniziative rivolte a tutto il territorio parrocchiale: 
1. la benedizione delle famiglie, 
2. l’invito di una lettera di auguri che contenga inoltre il calendario degli appuntamenti per la Settimana 

Santa (e le anticipazioni sulla Festa patronale). 
Per il punto 1 i sacerdoti inizieranno la benedizione da lunedì 4 marzo. Per il punto 2, un gruppo di 
collaboratori avrà l’incarico di predisporre la stampa e l’imbustamento delle lettere e di organizzare il 
recapito, sul modello di quello utilizzato per la “lettera di dicembre”; è importante che il recapito si 
concluda entro la prima settimana di aprile. 
 
Per quanto riguarda le proposte legate alla pastorale ordinaria si è sottolineato che le celebrazioni 

eucaristiche della Quaresima saranno caratterizzate da un momento di preghiera che le precede e due 

pause di silenzio. Il primo vuole essere un semplice accorgimento per introdurre l’assemblea alla 
celebrazione, spesso disordinata o quanto meno distratta; il secondo vuole recuperare in questo tempo, il 
valore del silenzio, in particolare subito dopo l’omelia e dopo la distribuzione dell’Eucarestia. 
Sarà inoltre posto al centro della chiesa un leggio con la Parola di Dio/Evangeliario che sarà portato in 
processione all’inizio delle celebrazioni. 
Per tutto il periodo rimane confermata l’iniziativa della “Quaresima di Carità” con la raccolta di viveri e 
offerte per i poveri che vengono a bussare alle porte della Parrocchia e la sostituzione della recita del S. 
Rosario il venerdì pomeriggio con la Via Crucis. 
 
In linea con quanto auspicato dalla Diocesi sulla predisposizione di giornate di ‘ritiro spirituale’, si 
ripropongono i “Venerdì salta la cena!”, appuntamenti settimanali di preghiera e riflessione. 
Il calendario 2019 prevede (orario 19,30-20,30): 

• venerdì 8 marzo: introduzione al Tempo di Quaresima, a cura di Fra Alessandro Ciamei 

• venerdì 15 marzo: incontro/meditazione con il Vescovo di Settore, Mons. Giampiero Palmieri 

• venerdì 22 marzo: S. Rosario meditato, a cura del Cenacolo mariano 

• venerdì 29 marzo: incontro sulla Riconciliazione, a cura dell’associazione Arché 

• venerdì 5 aprile: appuntamento con la Scuola di Preghiera, a cura dei sacerdoti della Parrocchia 

• venerdì 12 aprile: liturgia penitenziale comunitaria e confessioni individuali 
Mercoledì 13 marzo alle ore 21 ci sarà un incontro con il Vescovo di Settore, Mons. Giampiero Palmieri, 
presso la Parrocchia di N.S. del Suffragio. 
 
 
Per quanto riguarda la Settimana Santa, il programma prevede: 
Domenica 14 aprile, Domenica delle Palme 

Vista la scarsa attenzione riscontrata degli abitanti dei cortili in cui viene raccolta l’assemblea per la 
processione con le palme e, d’altra parte, la sempre più numerosa presenza di persone che si recano 



direttamente in chiesa per prendere il posto – siamo in presenza di una delle celebrazioni che vede la 
maggiore affluenza di fedeli alla S. Messa, in particolare delle ore 10 – si è deciso di far coinvolgere tutta 

l’assemblea nel parco adiacente e da lì partire con la processione per l’entrata in chiesa. 
Tenere presente che la S. Messa delle ore 11,30 viene spostata alle ore 12. 
Martedì 16 aprile, Martedì Santo 

Alle ore 17 i bambini del I anno di preparazione alla Prima Comunione presentano una drammatizzazione 
sugli ultimi giorni di Gesù. 
Mercoledì 17 aprile, Mercoledì Santo 

Alle ore 17 i bambini del II anno di preparazione alla Prima Comunione presentano una drammatizzazione 
sulla Cena Pasquale ebraica. 
Alle ore 21 l’APCT presenta una suggestiva liturgia “della luce e delle tenebre” che introduce al Triduo 
pasquale. 
Nel tardo pomeriggio servirà la massima collaborazione per predisporre l’Altare della Reposizione (vedi Giovedì santo). 

Giovedì 18 aprile, Giovedì Santo 

In mattinata, S. Messa crismale con il Papa in San Pietro per tutti i sacerdoti della Diocesi e ritiro degli Olii 

sacri da parte del diacono fra Marius. 
Alle ore 18 S. Messa nella Cena del Signore; la lavanda dei piedi sarà fatta da componenti dell’EPP. 
Dalle ore 21,30 la chiesa sarà aperta tutta la notte per l’Adorazione eucaristica; si chiede di sensibilizzare i 

gruppi e gli operatori a rendersi disponibili per coprire tutte le ore. 

Venerdì 19 aprile, Venerdì Santo 

Alle ore 10 e alle ore 11 Adorazione Eucaristica per i bambini e i ragazzi. 
Alle ore 15,30 Via Crucis in cortile per i bambini e i ragazzi. 
Alle ore 18 Celebrazione della Passione del Signore e adorazione della Croce. 
Alle ore 21 Via Crucis per le strade del quartiere (zona Sommariva) 
Per queste due celebrazioni ai gruppi parrocchiali saranno assegnati incarichi quali: una tra le Preghiere Universali e 

una Stazione della Via Crucis. 

Sabato 20 aprile, Sabato Santo 

Alle ore 11 “Ora della Madre”, preghiere e meditazioni con Maria al sepolcro. 
Alle ore 22,30 Veglia Pasquale nella Notte Santa: Liturgia della Luce, Liturgia della Parola, Liturgia 
Battesimale, Liturgia Eucaristica. 
Al termine scambio degli auguri di Pasqua e distribuzione delle bottigliette con l’acqua benedetta. 
Domenica di Pasqua (21 aprile) 

Tutte le SS. Messe siano animate festosamente; distribuzione delle bottigliette con l’acqua benedetta. 
 
Si segnala che nei giorni del Triduo pasquale sarà attivo il T.O.P. Triduo Oratoriano Pasquale, un servizio alle 
famiglie che possono affidare i loro figli agli animatori dell’Oratorio dalle ore 8 alle ore 16 (per informazioni 
dettagliate chiedere direttamente agli animatori). 
 
Dopo l’esposizione delle iniziative per il Tempo di Quaresima e Pasqua, il parroco p. Francesco ha informato 
che, contrariamente a quanto comunicato in precedenza il prossimo incontro dell’Equipe non si terrà 
venerdì 3 maggio ma lunedì 29 aprile sempre dalle ore 18,45 alle ore 21 e si concluderà con la cena 

insieme. 
Per quanto riguarda il Convegno parrocchiale, preso atto della notizia della prossima ordinazione 
sacerdotale di fra Marius il 23 giugno p.v. da celebrarsi in Romania, le date slittano al 27-30 giugno 2019; si 
sta cercando un posto per l’ospitalità. 
 
Abbiamo concluso affidando a Maria, nella preghiera, questo nostro impegno. 


