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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° 30/11/2018-64 

 

 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Argomenti all’Ordine del Giorno (Allegato A) 
 
Dopo la preghiera di affidamento alla B.V.M. di Loreto, il Parroco dà il benvenuto a tutti i membri 
del nuovo Consiglio Pastorale. Si passa, quindi, a discutere i sinoli punti posti all’OdG: 
 
Punto 1 – Approvazione verbale CP del 12 ottobre 2018 
L’assemblea, non presentando osservazioni al contenuto del verbale, lo approva. Lo stesso sarà 
inserito nella raccolta degli atti e pubblicato sul sito della parrocchia. 
 
Punti 2 – 3 – 4 - 5 – Festeggiamenti in onore dell’Immacolata, Madonna di Loreto e Nostra 
Signora di Guadalupe (8 – 10-012 dicembre p.v.). 
 
Di seguito vengono stabilite le modalità e gli orari che caratterizzeranno gli eventi religiosi in 
argomento: 
 
08/12/2018 ORARIO LITURGICO S.MESSE FESTIVO (08.00-10.00-11.30-18.00) 

  ORE 17.15 S.ROSARIO a cura Apostolato Preghiera 

10/12/2018  ORARIO LITURGICO S.MESSE FESTIVO (08.15 - 18.00) 

  ORE 17.15 S.ROSARIO a cura Apostolato Preghiera 

Con processione e venerazione della immagine di Santa Maria di Loreto sul 

piazzale antistante la Chiesa a cura degli Scout. 

(CENA OSPITI VICARIA – SONO INVITATI I RAPPRESENTANTI DEL 

CONS.PASTORALE) 

12/12/2018 ORARIO LITURGICO S.MESSE FERIALE (08.15 - 18.00) 

  ORE 17.15 S.ROSARIO a cura Apostolato Preghiera 

 DOPO LA S.MESSA DELLE ORE 18.00 RINFRESCO NEL CORRIDOIO DELLA 

SAGRESTIA ED A SEGUIRE PROIEZIONE FILM “LA CRISTIADA” (ORE 20.30) 

C/O SALA S. CHIARA. 

15/12/2018  ORE 19.00 INCONTRO “SOVVENIRE” PRESSO SALA S.FRANCESCO PER IL 

SOSTEGNO DELLA CHIESA CATTOLICA. 

15/12/2018 GIORNATA A FAVORE DELLA CARITAS DIOCESANA – RACCOLTA ALIMENTI 

C/O LA CONAD – CONTATTARE IL SIG.GREGORI PER INSERIRSI NELLE 

TURNAZIONI. 

 

16/12/2018 DURANTE LA S.MESSA DELLE ORE 10,00 SARANNO BENEDETTI I 

BAMBINELLI DEI PRESEPI.  

http://www.parrmadonnadiloreto.net/
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ORE 16.00 C/O SALA S.FRANCESCO CONCERTO DI NATALE CON I BAMBINI 

DEL CATECHISMO DELLA 1^EVANGELIZZAZIONE. A SEGUIRE SCAMBIO 

DEGLI AUGURI DI NATALE TRA TUTTI I GENITORI E TUTTI I CATECHISTI.  

INIZIO NOVENA DI NATALE ALLE ORE 19.00 SOSTENUTA DAI GRUPPI 

PARROCCHIALI: 

• 16 DICEMBRE - AZIONE CATTOLICA 

• 17 DICEMBRE - SCOUT, AGESCI, MASCI (verrà portata la Luce di 

Betlemme in parrocchia) 

• 18 DICEMBRE - CATECHISTI 

• 19 DICEMBRE - CORALI 

• 20 DICEMBRE – MARTE  

• 21 DICEMBRE – APOST. DELLA PREGHIERA, MINISTRI STR. 

EUCARESTIA 

• 22 DICEMBRE – BUON SAMARITANO 

• 23 DICEMBRE – CARITAS  

• 24 DICEMBRE -  ORDINE FRANCESCANO SECOLARE ORE 18.00 

L’ANIMAZIONE SEGUIRA’ LE PROCEDURE DHE VERRANNO STABILITE DAL 

PARROCO E SARANNO RESE NOTE AI GRUPPI PER TEMPO. 

21/12/2018 DOPO LA NOVENA, CI SARA’ LO SCAMBIO DEGLI AUGURI PER TUTTA LA 

COMUNITA’ C/O LA SALA S.FRANCESCO (DETTAGLI ORGANIZZATIVI 

SARANNO COMUNICATI IN SEGUITO).  

24/12/2018 ORARIO LITURGICO S.MESSE (solo 08.15) S.MESSA DELLE ORE 18.00 

SOSPESA  (NOVENA  a cura O.F.S.)  

  S.MESSA DELLA VIGILIA ORE 23.00.  

25/12/2018  ORARIO LITURGICO S.MESSE SOLENNI (08.00-10.00-11.30-18.00).  

26/12/2018  ORARIO LITURGICO S.MESSE FESTIVO (08.00-10.00-11.30-18.00).  

31/12/2018 ORARIO LITURGICO S.MESSE FERIALE (08.15-18.00)  

ORE 18.00 S.MESSA “TE DEUM” . 

01/01/2019  ORARIO LITURGICO S.MESSE FESTIVO (08.00-10.00-11.30-18.00). 

06/01/2019  ORARIO LITURGICO S.MESSE FESTIVO (08.00-10.00-11.30-18.00). 

Durante il periodo della novena e delle feste natalizie non sarà tenuta la Lectio Nuova Sion. 

L’appuntamento è per il 10 gennaio 2019. 

 
 
 
 
Punto 6:Presentazione rendiconto delle spese sostenute per il progetto “Va e ripara la mia 
Casa”: 
Il rendiconto delle spese relativo al progetto in argomento verrà reso noto non appena disponibile 
attraverso i canali telematici. Il parroco ringrazia la parrocchia per la sua generosità attraverso la 
quale sono state realizzate molte opere infrastrutturali e di carità, anche se le offerte negli ultimi 
mesi sono diminuite ma sostanzialmente bilanciate dai proventi del mercatino promosso dall’A.C.. 
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Punto 7: Evento incentrato sull’iniziativa “Sovvenire” e raccolta diocesana Caritas 
Sabato 15 dicembre ci sarà la raccolta alimentare diocesana presso il supermercato CONAD: 
Eventuali volontari diano la disponibilità a Emanuele della Caritas. 
Nella stesa giornata, dopo la messa delle 18,00, sarà organizzato l’evento del “Sovvenire” 
incentrato sulla raccolta dell’8 per mille a favore della Chiesa Cattolica. Si pregano i ruppi 
parrocchiali di parteciparvi. 
 
 
Punto 8: Proposta di trasformazione nel locale magazzino in sala a disposizione dei gruppi 
parrocchiali 
In considerazione delle numerose richieste delle sale parrocchiali da parte di persone o 
professionisti che non fanno parte della realtà parrocchiale si è pensato di spostare il magazzino in 
altro locale vicino la sede della Caritas per trasformare, in modo confortevole, questo ambiente in 
una sala da mettere a disposizione delle diverse attività che fanno capo ala parrocchia. I 
partecipanti condividono tale progetto. 
 
 
Punto 9:Informazione sull’utilizzo delle sale parrocchiali 
Le richieste delle sale vanno inoltrare al Sig. Enrico che gestirà gli appuntamenti in collaborazione 
con la Segreteria. 
 
Punto 10: Condivisione dell’esperienza da parte dei gruppi parrocchiali che si fanno 
conoscere e promuovere dalla RGA 
Il parroco sensibilizza i gruppi a prenotare uno spazio presso la locale radio RGA per farsi 
conoscere e per diffondere i propri progetti e i programmi del gruppo stesso. 
 
Punto 11: Pellegrinaggi in Terra Santa e Lourdes 
Per il pellegrinaggio in Terra Santa sono aperte le iscrizioni in segreteria parrocchiale. L’evento è 
predisposto per il periodo 16-23 marzo 2019. La quota di partecipazione è di euro 1.1150,00. 
Informazioni in merito alle modalità e per il programma sono disponibili presso la segreteria. Le 
iscrizioni si chiudono il 14 dicembre p.v. 
 
Punto 12: Potatura degli alberi della parrocchia che necessitano di interventi urgenti 
Il parroco informa che è necessario potare gli alberi adiacenti al campetto di calcio reso inagibile 
per la caduta di alcuni rami e di alcuni pini adiacenti la strada Via Camarotta. Sono state avviate le 
pratiche al comune di Guidonia per richiedere il permesso alla potatura o abbattimento a seconda 
del parere tecnico che verrà rilasciato. Questo intervento comporterà una certa spesa economica. 
 
Pinto 13: Esortazione all’organizzazione di momenti di preghiera, di condivisione 
evangelica e caritatevole fuori delle mira della parrocchia 
Il parroco invita i gruppi parrocchiali a continuare l’esperienza portata a termine dall’AC nel mese di 
novembre nella pinetina quale momento di preghiera orientato ai più lontani dalla fede cattolica. Si 
invita a perseguire questo tipo di esperienzaal di fuori delle mura della Chiesa. 
 
VARIE:in merito alla richiesta di spostamento dell’orario della messa vespertina il parroco fa 
presente che tante persone che assistono alla funzione religiosa per ricordare i propri defunti non 
hanno la possibilità di intervenire nell’orario richiesto delle ore 17,00. Pertanto, l’orario della messa 
serale viene confermato alle ore 18,00.  
Viene suggerito al parroco di ricalibrare l’orario delle campane che annunciano la Santa Messa. Il 
parroco aderisce alla richiesta provvedendo alla richiesta nell’immediato.  
Roberto fa presente che da gennaio l’OFS entrerà nei palinsesti della radio parrocchiale.  
Iin merito alla partecipazione del parroco ai pellegrinaggi in Terra Santa, l’interessato risponde in 
assemblea che saranno molto limitati durante l’anno liturgico in corso.  
Sara di Dio per motivi di maternità verrà sostituita nel Consiglio Pastorale da Andrea Di Noi 
 
 
La riunione viene chiusa alle ore 22,45 
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Guidonia, 17/12/2018 
 

IL SEGRETARIO 
 
 
 
Allegati: elenco presenti – O.d.G. – Turni animazione Novena di Natale 

 

 
 

 
 

 


