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VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Argomenti all’Ordine del Giorno (O.d.G.):
1. Preghiera iniziale;
2. Approvazione del verbale del 15/01/2021;
3. Saluto del parroco;
4. Presentazione dei nuovi membri consiliari e nuove cariche;
5. Conferma dei membri consiliari per gli anni 2020-2021
6. Sfide, proposte e soluzioni
7. Varie
Punto 1, 2, 3: Preghiera iniziale. Saluto del Parroco e approvazione del verbale della riunione
precedente.
Dopo la preghiera iniziale, il Parroco porge il benvenuto ai presenti e attraverso il Segretario dà lettura del
verbale della riunione del 15 s. m. che viene approvato senza modifiche. Lo stesso sarà inserito nella raccolta
degli atti della parrocchia e pubblicato sul sito web della stessa.
Punto 4: Presentazione dei nuovi membri consiliari e nuove cariche.
Prima di presentare i nuovi membri del Consiglio Pastorale, Il parroco ne illustra le finalità.
Tale Istituzione è consapevole che il Consigliere nella Chiesa rappresenta una necessità e costituisce un
momento di fondamentale importanza della partecipazione dei laici all’azione pastorale della parrocchia in
vista del comune discernimento.
E’ l’organo consultivo in quanto a servizio della crescita di tutti nella comune espressione dell’identità propria
della Chiesa.
Per raggiungere questa comunione sono richiesti da parte di tutti: ascolto, umiltà, sottomissione alla parola
di Dio, conoscenza e fedeltà all’insegnamento della Chiesa.
In conclusione il C.P. ha un duplice significato: rappresenta l’immagine della fraternità e comunione dell’intera
comunità parrocchiale di cui è espressione e costituisce lo strumento di decisione comune dove il ministero
della presidenza è esercitato dal parroco.
Per questo egli si affida a questo Organismo per discernere e per prendere le decisioni del caso.
Successivamente p. Fernando esprime il suo benvenuto ai quattro nuovi consiglieri e li presenta in
assemblea:
➢ Stefano MARIANI, referente per la Radio Giovani Arcobaleno (RGA), un’emittente web che collabora
con la Diocesi di Tivoli e Palestrina nell’unico Portale per la divulgazione delle comunicazioni sociali
e pastorali. La Radio ha il compito di far conoscere, per immagini e in audio, le attività principali della
parrocchia in Diocesi per la successiva pubblicazione sul portale.
Stefano con Luigi sono incaricati della comunicazione pastorale anche sui canali social e sul sito
parrocchiale;
➢ Enza TROTTA e Carmen LANNI invitate dal parroco a far parte del CPP, nella veste di “Membri
designati dal parroco” perché ritenute persone esemplari, di grandi potenzialità, prudenza ed
esperienza di vita che possono accrescere l’attività di questo organismo parrocchiale;
➢ Alessandro BOTTONI che entra a far parte della squadra quale referente del Gruppo “Buon
Samaritano” in sostituzione di Giuseppe CIABATTA. Il parroco ne evidenzia le virtù quale bontà,
sincerità e capacità di discernere.
Ringrazia i nuovi aggiunti per aver accettato l’incarico a servizio di tutta la comunità.
In seguito p. Fernando fa presente di aver ricreato la Commissione Liturgica, denominata G5L (Gruppo 5
Liturgia) la cui referente è Giuliana VERDIN che si avvarrà dell’ausilio di n°4 membri: Sandra, Luciana, Lucia
D. e Nicola GIRONE. Sensibilizza la referente a coordinare tutte le attività liturgiche che caratterizzeranno il
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calendario pastorale ed in particolare promuovere, organizzare e comunicare le attività attinenti le
celebrazioni liturgiche.
Il parroco incontrerà prossimamente la Commissione Liturgica per stabilire e preparare i riti della Settimana
Santa.
Punto 5: Conferma dei membri consiliari per gli anni 2020-2021
Il parroco fino alla scadenza naturale delle cariche del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del CAE, conferma
gli incarichi in essere salvo rinunce. I partecipanti all’assemblea aderiscono all’invito di portare avanti i progetti
parrocchiali.
Al tempo stesso notifica ai presenti che con l’ausilio del CAE, che è stata per l’occasione riunita per il 9 p. v.,
affronterà i problemi di bilancio che caratterizzano, al momento attuale, i conti della parrocchia.
Punto 6: Sfide, proposte e soluzioni
Il parroco invita i presenti a proporre sfide e opportunità che grazie allo scambio di esperienze possano
migliorare le relazioni tra i vari gruppi e, soprattutto, con il resto della comunità parrocchiale.
Sono state formulate varie proposte:
•
•
•
•

•
•

Vincenza prospetta di coinvolgere maggiormente le persone che non fanno parte delle varie realtà
parrocchiali e prospetta che i gruppi si amalgamino per raggiungere le mete comunitarie;
Pamela orienta la sua proposta di riportare i giovani in parrocchia attraverso l’educazione alla fede
con una più incisiva pastorale giovanile, perché a detta del parroco: “I giovani evangelizzino i giovani”
Marika responsabile degli Scout afferma che il loro compito è proprio quello di coinvolgere i giovani
nelle attività che facciano emergere il servizio verso il prossimo;
Stefano (RGA) esalta la collaborazione dei giovani nei programmi proposti dalla Radio e auspica un
maggior impegno per raggiungere via web tutte le persone che non possono muoversi da casa
formulando metodologie per far arrivare ai malati le iniziative della parrocchia. A tale scopo prega gli
organi di comunicazione parrocchiali (sito web, social, avvisi a fine Messa) di dare massima diffusione
a queste trasmissioni.
P. Fernando pone in risalto che una delle sfide è quella di avvicinare più persone alla S. Messa sia
domenicale che feriale. Un primo passo è stato fatto con l’istituzione dell’adorazione Eucaristica del
giovedì sera.
Per ultimo Luigi propone l’accompagnamento spirituale per ogni gruppo e spera che coloro che ne
fanno parte possano partecipare alla liturgia a prescindere dal gruppo di appartenenza. E’ un buon
esempio di fratellanza. Per Luigi la Chiesa deve attrarre e non fare proselitismo

Punto 7: Varie
Il parroco introduce all’attenzione dei presenti la problematica connessa con i lotti di terreno che sono
occupati dalla parrocchia e che necessitano di una regolarizzazione al loro uso. La pratica è in corso nei
confronti del Demanio Pubblico su iniziativa della Curia con la collaborazione di uno stimato professionista
della nostra parrocchia.
Inoltre è stata avanzata al Vescovo di Tivoli una pratica per una richiesta di fondi per porre mano alla
copertura del teatro soggetto ad infiltrazioni di acqua piovana.
Inoltre, il parroco fa presente che le continue interruzioni di funzionalità dell’impianto di diffusione voce in
Chiesa fanno presagire una sua sostituzione nel breve periodo. E’ in corso la ricerca di preventivi spesa per
poter stabilire quale apparato scegliere. Per questo è iniziata la richiesta di un contributo economico
straordinario ai fedeli che vogliano partecipare alla spesa.
Infine, il parroco invita tutti i fedeli all’evento straordinario che vedrà la Sacra Effige della Madonna di Loreto
presente in parrocchia il pomeriggio del giorno 13 c.m. dalle ore 16:00.
Alla presenza del Vescovo Mauro sarà celebrata la S. Messa. Per l’organizzazione è stata istituito un gruppo
di lavoro diretto da Innocenza che curerà gli addobbi, la cerimonia di ingresso della Madonna e la recita del
S. Rosario.
Come ultima informazione, il parroco avverte che nei giorni di lunedì sarà sostituito nella sua funzione dal
vicario.
Dopo la preghiera conclusiva il parroco congeda l’assemblea.
La riunione viene chiusa alle ore 21,50
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Guidonia: 11/03/2021

Il Segretario
Allegati:– Ordine del Giorno - Elenco presenti
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