


contribuito ad avere una durata più compressa. Apprezzata mol�ssimo, come lo scorso anno, la 
concelebrazione di tu�a la comunità religiosa e in par�colare il ruolo di fra Marius. Bene il gesto della 
lavanda dei piedi con gli operatori pastorali.
Eccellente è stato poi il giudizio sull’adorazione eucaris�ca all’Altare della Reposizione che si è protra�a per 
tu�a la no�e: ha funzionato l’organizzazione dei turni di veglia con discreto an�cipo.
L’azione liturgica del Venerdì santo e la Via Crucis per il quar�ere sono state considerate le due inizia�ve più
coinvolgen� in assoluto. Da segnalare in par�colare la partecipazione di fedeli e il clima di preghiera che si è 
riscontrato durante tu�o il percorso di quest’ul�ma (bene l’inizio e la conclusione in chiesa). Si è suggerito 
di affiggere in an�cipo dei volan�ni che segnalino il percorso della Via Crucis nella speranza che le persone 
che vi abitano possano intervenire anche solo evidenziando il percorso con dei lumini. 
La ma-na del Sabato santo ha visto la chiesa aperta per un momento di preghiera mariano con l’Ora della 
Madre; anche per questa inizia�va vale quanto de�o in precedenza sulla preparazione e l’animazione che va
migliorata e, possibilmente, affidata ai gruppi mariani della Parrocchia. La Veglia pasquale, a parte alcuni 
piccoli inciden� di percorso, è stata apprezzata da tu-.
Un richiamo invece è stato fa�o a riguardo delle SS. Messe della Domenica di Pasqua che non hanno dato 
veramente la sensazione della festa in quanto, quasi tu�e non hanno avuto alcuna animazione (neanche nel
canto).
Alcune valutazioni sono state fa�e riguardo il coinvolgimento dei vari gruppi e associazioni: in merito si è 
riconosciuto e ribadito che, di anno in anno, si cerca di coinvolgere a turno tu- i gruppi e che quindi può 
capitare di non avere sempre compi� per tu-.
Assolutamente da ricordarsi di fare: la chiusura degli spazi ricrea�vi del cor�le per tu�a la durata del Triduo.
Buona la proposta, ormai a-va già da qualche anno, del Triduo Oratoriano Pasquale, quale servizio alle 
famiglie che hanno i bambini piccoli a casa per le feste.
Un plauso anche al gruppo che si è occupato del decoro e della pulizia dell’aula liturgica. 

A causa del protrarsi della discussione, sugli altri pun� all’odg ci sono state solo delle brevi comunicazioni. 
È stato consegnato il programma della Festa patronale 2019 che sarà distribuito nei prossimi giorni 
[aggiornamento: Il pellegrinaggio al Divino Amore si dovrà spostare  da sabato 1 giugno a domenica 2 
giugno].
Il convegno parrocchiale, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, si farà a Bassano Romano 
presso il Monastero di S. Vincenzo; il costo sarà di 30,00 € al giorno.

Termina� gli argomen� all’odg, la riunione si è sciolta con la preghiera.
È seguito un momento di fraternità con la cena insieme.


