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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° 20/04/2018-61 

 

 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Argomenti all’Ordine del Giorno (O.d.G.):Allegato  
 
 
Punto 1: Il parroco porge il saluto di benvenuto a Luciana, nuovo ministro dell’OFS, e agli ospiti 
presenti; 
 
Punto 2: Uno di questi, il sig. Stefano, un membro della fraternità OFS, presenta il progetto radio 
web cattolica, di ispirazione francescana, attestata attualmente presso la chiesa del Sacro Cuore 
di Guidonia dal nome “Radio Giovani Arcobaleno”, nata all’interno dell’Associazione Arcobaleno 
che vuole dare spazio ai giovani. La radio nel tempo è diventata una testata giornalistica, e 
riconosciuta dal Vescovo di Tivoli come radio cattolica. A causa dell’insufficienza di spazi 
attualmente a disposizione (container) e visto lo sviluppo che hanno avuto i programmi radiofonici, 
il Sig. Stefano ha espresso il desiderio di spostare la struttura della radio presso un locale della 
nostra parrocchia al fine di costruire un nuovo studio radiofonico e mettere a disposizione la 
struttura per corsi di formazione radiofonica e per dare voce ai gruppi parrocchiali che potranno far 
conoscere la propria identità e approfondire temi di cultura cristiana.  
 
Punto 3: Successivamente, il Sig. Roberto Bartolomucci promuove un seminario “Alla ricerca della 
città dell’uomo, la città di Dio” (la conoscenza delle forze spirituali per una città dove creare un 
ambiente naturale ed umano e poter camminare insieme). Creare al fianco della produttività 
agricola multifunzionale servizi per favorire giovani, disabili e altre persone creando cosi un 
ambiente sociale da integrare nella comunità; 
 
Punto 4: Il MASCI presenta il Convegno sul “Testamento Biologico” che si terrà giovedì 10 maggio 
alle ore 17,30 presso la Sala S. Francesco. Invita i gruppi parrocchiali a divulgare tale incontro di 
interesse pubblico; 
 
Punto 5: Il parroco ricevuta richiesta da parte di alcune famiglie bisognose propone la riapertura 
per sole alcune ore al giorno del locale adibito a “baby parking”; 
 
Punto 7: il parroco fa presente ai convenuti che è pervenuta una richiesta da parte degli assistenti 
sociali del Comune di Guidonia di far operare presso l’orto della parrocchia un gruppo di ragazzi 
extra comunitari, guidati da un contadino di Tivoli, che ne curerà l’istruzione,sotto la responsabilità 
degli stessi assistentisociali. L’impegno sarà di una volta alla settimana o forse due.Questi ragazzi 
sono conosciuti in ambito parrocchiale in quanto agli stessi vengono già somministrate le lezioni di 
italiano. 
 
Punto 8: il parroco informa che il Vescovo ha aderito alla nostra richiesta di poter avere a 
disposizione un automezzo combinatoper i servizi della Caritas. Tale mezzo dovrebbe essere 
disponibile per fine maggio. 
Quanto prima verranno iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dei locali Caritas soggetti ad 
infiltrazioni d’acqua. 
Contestualmente il parroco avvisa che ci sarà il 20 maggio un pellegrinaggio a Siena in occasione 
del decimo anniversario dell’insediamentodella Provincia Messicana presso la Basilica 
dell’Osservanza. Il costo sarà di circa 20 euro compreso del pasto. I dettagli del programma 
verranno in seguito comunicati; 
 
Punto 9: viene fatto presenteche i prossimi lavori di manutenzione riguarderanno le facciate degli 
immobili che coronano la Chiesa a seconda delle disponibilità economiche; 
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Punto 10: il parrococoglie l’occasione per informare che è intendimento aprire una porta che 
colleghi il palco del teatro S. Francesco con i locali attigui dell’ex asilo al fine di garantire i servizi 
igienici e un locale che funga da camerino per le esigenze teatrali. Contestualmente verrà reso più 
funzionale il palco; 
 
Punto 11: il parroco fa presente che è necessario provvedere al taglio e potatura di alcuni alberi 
pericolanti ubicati nella parte interna del complesso parrocchiale; 
 
Punto 12: il parroco informa i presenti sulle prime impressioni ricevute durante la visita alle 
famiglie della parrocchia in occasione del ciclo delle benedizioni e del censimento. Già si delineano 
alcune realtà familiari che necessitano di azioni caritatevoli. 
 
Punto 13: il parroco chiede se durante il periodo feriale (luglio – agosto) sia il caso di sospendere 
la celebrazione di una delle messe del giorno durante la settimana nonché le messe prefestive e 
festive presso la Chiesa di S. Luigi alle Cementerie e Pichini; 
 
Punto 14: verrà a breve acquisito un radio microfono per le esigenze del sacerdote durante le 
Sante Messe. 
 
Su questi punti i presenti hanno espresso i loro giudizi e il parroco si riserva di tenerne conto per le 
decisioni del caso. 
 

La riunione viene chiusa alle ore 22,45. 
 

Guidonia, 10/05/2018 
 

Il Segretario 
 

 

Allegati: elenco presenti e O.d.G. 
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