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VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Argomenti all’Ordine del Giorno (O.d.G.):Allegato  
 
 
Punto 1 e 2: dopo il benvenuto, il parroco invita i referenti a consegnare i questionari già da egli 
stesso distribuiti durante gli incontri con i gruppi.  
Con l’esito del censimento si potranno delineare quali sono le priorità cui bisogna orientare le 
necessità pastorali della parrocchia, mentre conl’analisi delle risposte al questionario si potrà 
vedere se, con l’aiuto dei gruppi parrocchiali, si potrà andare incontro alle esigenze sociali e 
religiose dei più bisognosi.  
Queste riflessioni verranno compiute durante l’Assemblea parrocchiale che si svolgerà dal primo al 
tre ottobre c.a. durante la visita del Vescovo Diocesano. 
 
Punti 3: Il parroco fa presente che è stata istituita una Commissione religiosa per i festeggiamenti 
della Madonna di Loreto che si terranno la terza settimana di settembre. La Commissione ha il 
compito di elaborare un programma in cui si fonderanno insieme cultura, religiosità e divertimento. 
Non appena sarà disponibile verrà inoltrato ai gruppi per le osservazioni e proposte del caso che 
dovranno pervenire entro fine agosto in modo che il programma stesso possa essere pubblicizzato 
ai parrocchiani in tempo utile. 
 
Punto 4: Il parroco, presenta in assemblea Francesco che da molti anni fa parte del Comitato 
festeggiamenti Madonna di Loreto.  
Lo stesso comunica che le richieste di finanziamento al Comune di Guidonia non hanno avuto 
esito alcuno e, pertanto, le risorse economiche per sostenere i festeggiamenti potranno essere 
raccolte soltanto attraverso gli sponsor, la lotteria e con iniziative gastronomiche.  
A tal fine Francesco sensibilizza i gruppi parrocchiali ad aderire a qualche iniziativa, nei limiti delle 
loro possibilità, affiancando alcune Associazioni del Comune di Guidonia che volontariamente si 
sono poste a disposizione nella vendita dei biglietti della lotteria o partecipando in gruppo a 
qualche incontro gastronomico. 
Le adesioni dei gruppi dovranno essere comunicate al Comitato entro fine agosto. 
 
Punto 5: P.Diego porta in assemblea il caso del Sig. Giulio Pinto che ha chiesto di essere ospitato 
provvisoriamente in un locale della parrocchia in attesa di trovare un idoneo alloggio nel comune di 
Guidonia Montecelio, in quanto deve lasciare quello in cui attualmente vive a Marcellina non in 
regola dal punto di vista legale.  
Verrebbe di nuovo messa a disposizione la casetta in muratura dopo un opportuno ripristino delle 
condizioni igienico sanitarie. 
Giulio riconoscerebbe un’offerta alla parrocchia che servirebbe per garantire la pulizia dell’alloggio. 
 
Punto 6:Il parroco invita in assemblea p. Fernando che alla fine dei suoi studi aspetta la sua 
destinazione. Nel frattempo lascerà la parrocchia per un breve periodo di vacanza.  
P. Fernando ringrazia dell’accoglienza ricevuta dai parrocchiani che ritiene efficace per il suo 
cammino sacerdotale. 
Contestualmente il parroco fa presente che Joy non può ricevere la residenza in parrocchia perché 
non ha ancora l’autorizzazione del magistrato. 
 
VARIE: Nelle varie il parroco mostra a tutti la lettera inoltrata alla Commissione Affari Economici in 
cui dettaglia le entrate e le uscite del Progetto “Va e ripara la mia casa” ed di altre iniziative quali: 
potatura alberi e opere di carità verso le famiglie indigenti. Il periodo considerato è relativo ai mesi 
Dicembre 2017 – Maggio 2018. 
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Inoltre in essa sono citati i progetti in corso e quelli che bisogna intraprendere nel medio termine. 
Nei movimenti bancari ci sono anche le esigenze di assistenza di Filiberto che vengono 
regolarmente rimborsate dal suo tutore. 
 
 

La riunione viene chiusa alle ore 22,00. 
 

Guidonia, 04/07/2018 
 

Il Segretario 
 

 

Allegati: elenco presenti e O.d.G. 

 
 

 


