
Minute del Consiglio pastorale del 15.12.2015

PRESENTI: Fabio Oliverio (F), Luca Farese (L), Nicoletta Farese (N), 
Rosalba Luparelli (R), Salvatore Madeo (S), Paolo Bianco (P),
 Vera Suman (V), Antonella Filomeno (An), 

ASSENTI: Michele Luparelli (M),  Alessia Pasquini (Al), Gabriella D'Onofrio (G)

MISSIONARIO: Don Stanislaw Maciak (DSt)

................................................................................................................................................

 Don Stanislaw  tiene l’introduzione spirituale.

 Viene effettuata la verifica del numero legale dei partecipanti.

 Vengono lette ed approvate le minute dell'ultimo consiglio pastorale

 Viene  discussa  la  tematica  dei  canti.  (DSt)  propone  di  animare  le  celebrazioni
cercando di creare una collaborazione tra l’organista, il cantore (S) e l’eventuale coro.
Viene inoltre  ribadita  la  necessità  di  animare le  celebrazioni  coinvolgendo  tutta  la
comunità e i nuovi fedeli che si avvicinano alla missione.

 (R) propone di ridefinire l'attività a cui è stata nominata responsabile nel precedente
Consiglio  Pastorale.  La  dicitura  “Attività  sociali”  non  sembra  rispecchiare  la  reale
attività svolta. Si decide pertanto di cambiare il nome dell'attività in “Accoglienza ed
animazione”. Di conseguenza, per maggiore chiarezza, viene decisa la modifica del
nome dell'attivià di (An) in “Referente giovani”. 

 Riguardo la commissione Caritas, (N) comunica che accetta di riprendere l’incarico. 
(N) presenta anche la necessità di avere dei collaboratori per formare un team poiché
da sola non riesce a far fronte a tutte le attività richieste. L’attività di  (N) diventerà
operativa quando (DSt) formerà un team.

 Viene discussa la modalità  di  celebrazione della  domenica 27.12.2015,  Festa della
Sacra  Famiglia.  Una  coppia  di  sposi  ha  manifestato  la  volontà  di  avere  una
celebrazione  speciale  per  i  loro  25  anni  di  matrimonio.  In  tale  celebrazione  (DSt)
propone di invitare tutte le coppie a sedersi davanti. Alla fine della celebrazione ci sarà
una benedizione e la consegna di un ricordo. Durante la celebrazione di domenica
20.12.2015 saranno invitate anche le eventuali altre coppie che celebrano i 5-10-15-
20-25 anni di matrimonio a presentarsi. 

 La  celebrazione dell’Epifania viene fissata per le ore 18.30

 Viene discussa la data della cerimonia ufficiale di  insediamento del missionario.  Le
date  plausibili  sono decise  per  domenica 24.01.2016 oppure  domenica  30.01.2016



(date in cui la delegazione si è resa disponibile). Per tale celebrazione viene avanzata
la richiesta di preparare dei canti.

 A partire da Gennaio (DSt) propone di ripristinare ogni venerdì il rosario alle ore 17, a
seguire  i  vespri  ed  in  fine la  messa alle  ore  18.00.  La  messa del  martedì  rimane
momentaneamente sospesa

 (P)  propone di  fare un incontro per  conoscere i  bambini  e  i  ragazzi  con rispettive
famiglie interessate ai  corsi  di  comunione e cresima. L’incontro con i  genitori  viene
fissato per il 16 Gennaio, mentre l’inizio del catechismo viene fissato per il 23 Gennaio.
Viene avanzata l’idea di  chiedere  alla  comunità  la  disponibilità  per  collaborare alla
preparazione del  catechismo affinché anche la  commissione catechismo diventi  un
team. 

 (R)  presenta  l’idea  di  sostituire  il  cesto  di  prodotti  italiani  come   regalo  di
ringraziamento all’organista, come stabilito nella precedente riunione, con una somma
di denaro già raccolta come offerte libere, una bottiglia di spumante ed un panettone.
La  consegna  del  regalo  verrà  effettuata  dopo  la  messa  del  20.12.2015  nella  sala
parrocchiale.


