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PARROCCHIA B.V.M. DI LORETO 
Piazza lauretana, 1 – 00012 Guidonia (RM) 

Tel. 0774.343172 

http://www.parrmadonnadiloreto.net 

 
Verbale n° 12/10/2018-63 

 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Argomenti all’Ordine del Giorno (Allegato A) 
 
Punto 1 - 2: Preghiera di affidamento alla Madonna e nuovo C.P. 
Dopo la preghiera di affidamento alla B.V.M. di Loreto, il Parroco dà il benvenuto ai membri del 
nuovo Consiglio Pastorale. 
 
Punto 3: Lettura punti salienti dello Statuto del C.P. 
Successivamente viene distribuito lo schema del nuovo Statuto che regolamenta la costituzione ed 
il funzionamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Lo scopo è naturalmente quello di rendere 
edotti i componenti delle finalità che ha in se il C.P. In sommi capi il parroco illustra le linee generali 
dello Statuto e invita i presenti a prenderne conoscenza. Lo Statuto verrà presentato al Vescovo per 
la vidimazione. 
 
Punto 4: Lettura verbale C.P. del 22/06/2018 per l’approvazione. 
Il parroco stabilisce che gli astanti riceveranno il verbale del C.P. sul canale whatsapp “C.P. 2018-
22” dove potranno far pervenire eventuali osservazioni. In mancanza di esse, entro la convocazione 
del prossimo C.P., il verbale si intenderà approvato. 
 
Punto 5: Relazione e resoconto del centro estivo da part di Andrea DI NOI. 
Il parroco presenta i ragazzi che hanno organizzato e gestito il Centro Estivo questa estate. Dopo 
una breve introduzione, Andrea DI NOI relaziona in merito alle attività svolte dall’Associazione 
all’uopo costituita evidenziandone i punti di forza e le debolezze riscontrate. Fa presente che l’attività 
proposta si è manifestata quale punto di riferimento delle famiglie che hanno trovato l’ambiente 
ideale per le attività ludiche e culturali per i propri figli. 
Al termine dell’esposizione, in cui sono intervenuti anche Yari RICCARDI e Manuel INFANTINO, il 
parroco, riconoscendo l’impegno e il buon risultato emerso da questa attività sociale, comunica che 
di suo pugno verrà stilata una relazione in cui sostanzierà le sue conclusioni in modo che possa 
servire in futuro a chi voglia continuare a perseguire questa esperienza. 
Il rendiconto delle spese, invece, andrà visionato dal Consiglio Affari Economici.  
 
Punto 6: Enrique referente per le questioni tecniche dei Saloni Parrocchiali e cucina. 
Il parroco stabilisce che il Sig. Enrique sarà referente per l’utilizzo delle sale parrocchiali e per il 
funzionamento delle attrezzature della cucina.  
 
Punto 7: avviso urgente di prenotazione a carico dei gruppi parrocchiali di uno spazio della 
radio web. 
Il parroco esorta i referenti dei gruppi a prenotare uno spazio presso la Radio parrocchiale per far 
conoscere le proprie attività sociali e di evangelizzazione. La radio è un mezzo comodo ed 
immediato per divulgare tali informazioni e per sensibilizzare i cuori delle persone. 
 
Punto 8 - 9: Incontro Formazione p. Fernando 
Quanto prima inizieranno gli incontri di formazione mensili come crescita spirituale a cura del parroco 
per il primo semestre, lasciando a p. Fernando il semestre successivo. Verrà trattata l’esposizione 
e successiva riflessione del documento “Laudate et Exsultate” cui seguirà un dibattito con i 
presenti. P. Fernando tratterrà il documento “Evangelii Gaudium”. 
Sono iniziati già gli incontri settimanali della Lectio Nuova Sion che si tengono in parrocchia il Giovedì 
alle ore 21,00.  
 
 
 
 
 

http://www.parrmadonnadiloreto.net/


Consiglio Pastorale Pagina 2 
 

Punto 10: Motto dell’anno pastorale: preghiera, contemplazione, incontro. 
P. Diego annuncia il motto che caratterizzerà l’anno pastorale della parrocchia: pregare, contemplare 
e uscita verso il prossimo. Questo deve essere tenuto presente per i programmi che verranno stabiliti 
nei singoli gruppi parrocchiali. Nel periodo quaresimale è intenzione della comunità dei frati mettere 
in atto un programma che concretizzi l’uscita. 
 
VARIE: il 18 ottobre alle ore 19,00 ci sarà un momento di preghiera in occasione della 
canonizzazione di Oscar Romero e Paolo VI. Per l’occasione il vescovo ha scelto la nostra 
parrocchia per riunire le comunità parrocchiali della diocesi. 
Luciana dell’OFS chiede che il primo sabato del mese, a partire dal mese di novembre p.v., sia 
dedicato all’adorazione eucaristica dalle 8,15 sino alle 12,00. Verranno stabiliti dei turni, aprendo 
l’invito a tutti, perché il SS. Sacramento non resti solo. 
In tale situazione non verranno effettuati battesimi al mattino del sabato. 
Inoltre, il secondo mercoledì del mese l’OFS si adopererà nella visita dei malati di Villa Dante. 
Per concludere, il parroco avvisa che nel prossimo futuro potrebbe essere disponibile un ginnasta 
che può impartire lezioni di ginnastica posturale per accompagnare le persone della terza età. 
Verranno date maggiore informazioni in futuro. 
Il primo novembre sarà predisposta la messa pomeridiana al cimitero anticipata da una processione 
che dal piazzale della Chiesa raggiungerà quel luogo. 
 
La  prossima riunione del C.P. è indetta per il 30 novembre, stessa ora. 
 
La riunione viene chiusa alle ore 22,45 
 
Guidonia, 30/10/2018 
 

IL SEGRETARIO 
 
 
 
Allegati: elenco presenti – O.d.G. –  
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