VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DI SABATO 5 OTTOBRE 2013
svolto presso "Villa Pastore" a Capriglia di Pellezzano

Il Consiglio Pastorale riunito nella cappella dell’istituto, recita le lodi e ascolta Suor Irma leggere la
sintesi del discorso che il Papa ha tenuto ad Assisi.
L’incontro si apre alle ore 10:00 con un’introduzione di Don Sabatino che richiama quanto già
presentato da Suor Sandra Bonura, dell'Ufficio diocesano di Evangelizzazione e Catechesi in merito
al piano pastorale diocesano.
Viene ribadito che tutti devono sentirsi protagonisti, responsabili e corresponsabili sempre pronti,
positivi e propositivi con la mente e con il cuore per il bene della comunità.
E’ necessario coltivare il rapporto personale con il Signore attraverso la preghiera, la liturgia e la
catechesi.
Dopo questa breve introduzione vengono discusse le questioni da approvare articolate per punti
all’ordine del giorno.
1. ISCRIZIONI ALLE ATTIVITA’ E FESTA DI INIZIO ANNO PASTORALE
Interviene pasquale referente ACR proponendo di organizzare una festa di adesione per tutti i gruppi
che fanno parte della comunità parrocchiale che abbia a come tema “PRONTI AL DECOLLO”
La proposta viene accettata con le seguenti date.
-

Dal 14 al 20 ottobre per le iscrizioni.

-

Dal 18 al 19 festa di accoglienza.
2. MESE MISSIONARIO GIORNATA, FORMAZIONE GRUPPO , SEGNI
VISIBILI…..QUALI PROPOSTE

I vari gruppi propongono di organizzare il mese missionario secondo diversi appuntamenti,
precisamente
-

Gruppi di preghiera: il 17 ottobre mattina ore 10,00 messa per ammalati e nonni.
Rosario nelle famiglie con parenti ammalati da proseguire tutto l’anno.

-

Caritas: raccolta mensile di alimenti o di danaro, ultima domenica di ogni mese.

-

ACR: ultima domenica di ottobre raccolta in salvadanaio per Infanzia Missionaria.

-

Giovanissimi: visita ad ammalati e anziani per momenti ricreativi e di preghiera.

3. CAMMINO DI FORMAZIONE PER I SINGOLI GRUPPI.
QUALI LE MODALITA’, CHI LI SEGUE
Gerardo e Pina, referenti del gruppo giovani coppie, evidenziano la necessità di assumere un
impegno che abbia come fine la famiglia, obiettivo comune anche agli altri gruppi.
Propongono incontri ogni quindici giorni.
Bruno e Lisa, referenti del gruppo battesimi, suggeriscono di organizzare incontri di preparazione
presso le famiglie nonché delle giornate per sensibilizzare tutta la comunità parrocchiale.
I gruppi di preghiera si riuniranno per confrontarsi e programmare liturgicamente le varie attività.
Giuseppe referente dei ministranti propone il sabato e il mercoledì per prove di servizio, momenti di
formazione e condivisione ricreativa per accogliere e preparare anche i più piccoli.
Bernadette e Paolo animeranno il gruppo A.C. Adulti.
Francesco prende la parola per il gruppo giovani e giovanissimi proponendo gli incontri il mercoledì
alle 19.30
Pasquale per l’ACR propone il sabato pomeriggio ma Don Sabatino pensa anche alla domenica
mattina.
Resta tutto da stabilire.

4. UN’ORA TUTTA PER ME: DOVE, COME, QUANDO
L’appuntamento resta stabilito il giovedì sera alle ore 20.00

5. ADORAZIONE EUCARISTICA 1° VENERDI, 2° E 4°GIOVEDI DEL MESE:
MODALITA’
Resta invariato anche quest’appuntamento. Si continua come già sperimentato.

6. INCONTRI PER GENITORI CHE HANNO PERDUTO UN FIGLIO
E PER I VEDOVI E LE VEDOVE
Si decide di mantenere solo l’incontro per i vedovi e le vedove.

7. IL 20 DEL MESE IN ONORE DI S. MARGHERITA: PROPOSTE
Il 20 di ogni mese Don Sabatino presenterà le nuove norme diocesane per la celebrazione della festa.
Dopo la messa in onore della Santa Patrona, alle ore 20,00 si terrà l'incontro aperto a tutti a cui non
devono mancare gli operatori pastorali e i portatori.

8. 1° COMPLEANNO “SAREMO ALBERI”: BILANCI, PROSPETTIVE, FESTA
Interviene Renato che rende tutti partecipi del successo ottenuto in quest’anno di attività ed di come
sta prendendo piede questa esperienza nuova nella nostra Città e nel sud Italia.

Annuncia la

pubblicazione di un libro e lo svolgimento di altre nuove attività che verranno rese note in seguito.

9. NOVEMBRE: INIZIO NOVENA IN ONORE DELL’IMMACOLATA: PROPOSTE
La novena dell’Immacolata quest'anno si è deciso di viverla in chiesa, senza passare nei condomini.
Al gruppo liturgico si da mandato di proporre alla comunità le modalità che, alla luce dei
suggerimenti, riterranno più consone al nostro contesto. Una cosa è chiara che si svolgerà a sera alla
ore 20,00.

10. 24 NOVEMBRE “CRISTO RE” FESTA DELL’ADESIONE
I gruppi di A.C. parteciperanno alla festa di adesione in cattedrale.

11. 8 DICEMBRE FESTA PARROCCHIALE DELL’ADESIONE ALL’AC
Tutti i ragazzi del Cammino di Fede alla messa del mattino delle ore 10.30 porteranno un fiore a
Maria.
Il Consiglio di Azione Cattolica studierà la liturgia e le modalità della festa, che si terrà al pomeriggio
dopo l'omaggio floreale alla Madonna in piazza della concordia, a partire dalla celebrazione delle
18,30.

12. AVVENTO DI SOLIDARIETA’: SEGNO E GESTI CONCRETI
Francesco propone di organizzare corsi per insegnare ai giovani e a quanti ne avessero necessità come
compilare il curriculum vitae da inviare per richiedere il lavoro.

13. RITIRI PER RAGAZZI, GIOVANI, ADULTI.
Ascoltate le proposte, si da mandato ai rispettivi gruppi per l'organizzazione.
14. DICEMBRE: INIZIO NOVENA DI NATALE
La novena del Natale, visto il coinvolgimento e la risposta interessata delle persone, si svolgerà nei
condomini dal 16 dicembre p.v., come da calendario liturgico.

15. PRESEPE VIVENTE: DOVE, COME, QUANDO.
Il gruppo gite - pellegrinaggi contatterà i singoli siti per conoscere date e orari al fine di organizzare la
tradizionale visita ai presepi viventi.
16. FESTA DELLA FAMIGLIA, INVITARE LE COPPIE E I BATTEZZATI
Bruno e Lisa, coppia impegnata in questo ambito, insieme al gruppo liturgico, si faranno carico di
organizzare e invitare tutte le famiglie che hanno battezzato i loro bambini in questo anno.
17. 27-28 DICEMBRE: PELLEGRINAGGIO AD ASSISI.
Considerato che tutti sognano Assisi nelle festività natalizie, si pensa di realizzare una tre giorni se ci
saranno persone che aderiranno all'iniziativa.
18. 2-3 GENNAIO: VISITA AI PRESEPI
19. ORATORIO
La presidente dell’oratorio dopo essersi riunita con i responsabili dei laboratori propone:
a) un giornalino
b) la realizzazione di un gruppo teatrale
c) gite per ragazzi
d) laboratorio di fasta fatta in casa
e) coinvolgimento degli anziani in oratorio
f) una partita di pallone per i papà
g) la tombolata natalizia.
Tutto viene approvato solo il punto f) resta sospeso.
20.CORO
Alessandro, responsabile del coro informa che sta provvedendo alla riorganizzazione del gruppo
predisponendo un documento che verrà firmato dai partecipanti .
Chiede l’utilizzo della cappella Mater Dei per le prove dei canti.
21. ALTRI APPUNTAMENTI
-

13 Ottobre raduno a Pompei per gli associati al gruppo di Padre Pio.
25 ottobre incontro di cittadinanza attiva.
27 ottobre giornata a S. Giovanni Rotondo e Pietralcina.

L’ incontro si chiude alle 17.30

