
 

Verbale Consiglio Pastorale del 28 Gennaio 2014 
 

 

Martedì 28 gennaio alle ore 20.00 nella sala S. Giuseppe si è riunito il C.P.P. 

 

La riunione è stata preceduta da un momento di preghiera e dall’introduzione di Don 

Sabatino che ha richiamato l’attenzione dei presenti sulla necessità di recuperare, nella 

vita parrocchiale, le relazioni umane, concretizzando comportamenti positivi come 

suggerito dal Papa nel messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale della 

Pace 2014, messaggio dal titolo: “La fraternità si pratica in famiglia”, famiglia da 

intendersi non solo come nucleo familiare vero e proprio, ma anche come Comunità 

Parrocchiale. 

 

Ed è proprio la Comunità Parrocchiale il luogo in cui si esprime la bontà che è in 

ognuno di noi per il solo fatto di essere stati creati da Dio, ed essendo Dio buono non 

può che averci creati buoni, pertanto in noi non esiste nulla di cattivo, dobbiamo solo 

orientare positivamente i nostri comportamenti. 

 

Ognuno deve essere capace di imparare a leggere la propria vita e quella degli altri nel  

disegno misericordioso di Dio, dare il meglio di se stesso, usare misericordia con il 

prossimo. Prossimo che non è un avversario, non è una persona da cui difendersi, ma 

un fratello da accogliere, amare e, se necessario, perdonare. 

 

Concludendo don Sabatino esorta tutti a riscoprire le relazioni vere e sincere, e invita i 

gruppi ad esporre al C.P.P. proposte nuove per la vita e la crescita della Comunità 

Parrocchiale. 

 

 

 



1) Oratorio 

Apre la discussione il Presidente dell’oratorio, Gina, evidenziando che tutte le attività 

che si svolgono nei laboratori suscitano l’interesse sia dei bambini che degli adulti, ma 

che gli stessi bambini hanno la scarsa possibilità di frequentare le attività a causa delle 

contestuali prove di canto. 

 

La Presidente dell’oratorio dà atto, inoltre, che le attività che sono attualmente in corso 

nei vari laboratori hanno lo scopo di preparare i mercatini per le prossime festività:  

- festa del papà; 

- Pasqua; 

- festa della mamma. 

 

2) Cammino di Fede - ACR 

I responsabili del gruppo, Pasquale e Costantina, propongono quanto pensato nei 

rispettivi gruppi per i prossimi appuntamenti sia liturgici che di festa:  

- 2 febbraio (Candelora) 

- 4 marzo (festa di carnevale con i genitori) 

- 5 marzo (celebrazione delle Ceneri per ragazzi e genitori alle ore 16:30) 

- 9 marzo (prima confessione con momento di festa) 

- 19 marzo (festa del papà) 

 

3) Caritas 

Suor Irma e Alfonsina, per il periodo di Quaresima, propongono durante le messe 

della domenica, l’offertorio di carità. 

Al Consiglio sono stati, inoltre, presentati un Avvocato e una esperta di consueling  che 

gratuitamente daranno la loro collaborazione alla Caritas per coloro che ne avessero 

bisogno. 

 

 



4) Cammino di Fede - Battesimi 

I responsabili del gruppo, Bruno e Lisa, organizzano il 2 febbraio, in occasione della 

36° Giornata della Vita, una messa alle ore 18.30 per i bambini battezzati durante 

l’anno appena trascorso (2013). Interviene Suor Irma ricordando che oltre ad essere la 

Giornata della Vita è anche la Giornata della Vita Consacrata, aggiungendo che la Vita 

Consacrata non è solo quella dei religiosi, ma quella di tutti i Cristiani. 

 

5) Cammino di fede per fidanzati e sposi:  

Incontri nel periodo di Quaresima dal tema:”comunione e separazione” …… nelle 

relazioni di coppia sia regolari che irregolari, finalizzati a chiarire il messaggio del Papa 

per non creare aspettative false su relazioni irregolari. 

 

 

6) Gruppi di preghiera 

Tutti i gruppi continueranno, insieme, ad organizzare i vari momenti di Adorazione 

Eucaristica. 

 

7) Gruppo liturgico 

Suor Irma, referente del gruppo, comunica al C.P.P. che il gruppo si riunirà nei 

prossimi giorni al fine di organizzare i vari momenti di liturgia per le prossime festività. 

Informa, inoltre, il Consiglio dei prossimi appuntamenti: 

- 9 febbraio, presso Parrocchia San Michele di Rufoli, si terrà una veglia mariana 

in preparazione alla XXII Giornata mondiale del malato; 

- 11 febbraio in parrocchia è prevista una messa per gli anziani alle ore 10:30 

 

8) Giovanissimi 

Organizzeranno incontri con la Comunità casa-famiglia e con le parrocchie vicine. 

 

9) Gruppo del Rinnovamento dello Spirito 

Lidia propone di organizzare una catechesi settimanale. 



 

Terminata l’esposizione delle nuove proposte da parte dei referenti dei diversi gruppi, 

Don Sabatino interviene proponendo una settimana di festa e preghiera in occasione 

della ricorrenza di San Giuseppe in modo da promuovere il culto e la conoscenza del 

Santo, Padre della Divina Provvidenza.  

Don Sabatino, inoltre, propone di organizzare un’unica Via Crucis, per il Venerdì 

Santo, Via Crucis dal tema “la famiglia” e di organizzare nei Venerdì di Quaresima 

momenti formativi itineranti. 

l'incontro si è concluso alle 21,45 con la preghiera. 

 

 

 

 

 


