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VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
 
 
Argomenti all’Ordine del Giorno (O.d.G.): 
1. Preghiera iniziale 
2. Presentazione del parroco; 
3. Presentazione dei membri/gruppi; 
4. Ingresso del nuovo parroco; 
5. Preghiera conclusiva 
 
 
Punto 1 e 2: Preghiera iniziale. Saluto e presentazione del Parroco; 
Dopo la preghiera iniziale, il Parroco fa una breve presentazione della sua vita: famiglia e attività 
ecclesiale.  
La sua formazione spirituale lo vede coinvolto in esperienze tra le più significative nella terra 
messicana ove si dedica alla formazione dei giovani seminaristi e nella conduzione pastorale di 
parrocchie nella veste di parroco o come vicario. La stessa esperienza lo vede attore presso la 
parrocchia di Siena in qualità di parroco. 
In questi anni egli sperimenta l’accoglienza verso gli ultimi, verso i più poveri e questo fa maturare 
in lui quel senso di giustizia sociale incentrata sull’uomo e sulle sua necessità di vita che lo 
contraddistinguerà anche nella sua successiva attività pastorale presso la nostra parrocchia dove 
con l’ausilio di missionari porta l’Eucarestia e conforto ai più bisognosi. 
Tra i suoi indirizzi pastorali emerge quello per cui la parrocchia deve essere sempre una comunità 
in “uscita”, missionaria, fraterna, solidale, in quanto all’origine dell’impegno missionario sta il 
comando di Gesù, che invia quanti credono in Lui a portare a tutti la vita nuova e la gioia del Vangelo. 
E per questo conta sull’opera di quanti vogliano cooperare a questo progetto indirizzato a tutta la 
comunità parrocchiale 
 
Punto 3: Presentazione dei membri dei gruppi 
Il punto viene rimandato ad altro incontro per il limitato tempo a disposizione dovuto alle stringenti 
norme sulla pandemia. 
 
4. Ingresso del nuovo parroco 
P. Fernando informa i presenti che sabato 23 gennaio c.a., alle ore 18:00, alla presenza del vescovo 
S.E. Mauro Parmeggiani e di altre autorità civili, militari ed ecclesiastiche, avrà inizio il suo ministero 
pastorale quale parroco della comunità parrocchiale della B.V.M. di Loreto. 
La celebrazione del rito di ingresso del nuovo parroco è un momento altamente simbolico per la vita 
della comunità parrocchiale.  
L’amore tenero e misericordioso di Dio raggiunge questa comunità e si manifesta concretamente in 
essa attraverso il dono di un nuovo pastore.  
Allo scopo, il parroco fissa gli incarichi, per preparare insieme ai gruppi presenti questo momento 
importante della vita della comunità secondo lo schema sotto riportato: 
 
 
 
 
 
 



PERSONALE COINVOLTO ATTIVITA’ 

LETTORI Il Ministero della Liturgia provvederà ad individuare e formare 
i lettori. Il Salmo sarà cantato da Francesca. 

ACCOGLIENZA PERSONE 
INGRESSO ALLA CHIESA 

Volontari Ordine Francescano Secolare 

ACCOMPAGNATORI 
SACERDOTI INVITATI 

N. 2 Scout accompagneranno i sacerdoti invitati alla 
celebrazione della sala S. Chiara 

ACCOMPAGNAMENTO 
AUTORITA’ MILITARI E CIVILI 

Le Marte provvederanno ad accompagnare gli invitati ai posti 
loro riservati 

RINFRESCO Paola, Teresa, Innocenza, Vincenza 

DISPOSIZIONE SEDIE 
ALL’APERTO 

Ciro e Carmine 

ADDOBBO FLOREALE Simonetta, Sandra e fioriste 

PREPARAZIONE ABSIDE Stefano e Pamela 

OFFERTORIO (pane, vino e 
cero) 

AZIONE CATOLICA 

SEVIZIO FOTOGRAFICO Umberto 

RIPRESA TELEVISIVA Personale RGA 

FORMULA RINGRAZIAMENTO 
AI PRESENTI 

Milena 

PULIZIA AREE ESTERNE Volontari (Mercoledì e venerdì) 

CORALE Cappella Lauretana 

 
Dopo la preghiera conclusiva il parroco congeda l’assemblea. 
 
La riunione viene chiusa alle ore 21,50 
 
Guidonia, 18/01/2021 

 
Il Segretario 

 

 

 

Allegati: elenco presenti – OdG 

 

 

 

 



 


