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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° 01/03/2019-65 

 

 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Argomenti all’Ordine del Giorno (Allegato A) 
 
Dopo la preghiera di affidamento alla B.V.M. di Loreto, il parroco apre la discussione sui singoli punti 
posti all’OdG: 
 
Punto 1 – Approvazione verbale CP del 12 ottobre 2018 
L’assemblea, non presentando osservazioni al contenuto del verbale in questione, lo approva. Lo 
stesso sarà inserito nella raccolta degli atti e pubblicato sul sito della parrocchia. 
 
Punti 2 – 3 Devozioni in tempo di Quaresima – Settimana Santa e Pasqua 
In allegato vengono riportate le modalità e gli orari che caratterizzeranno gli eventi religiosi in 
argomento. Nel triduo pasquale l’animazione delle messe sarà tenuta dalla Cappella Lauretana. 
Per la veglia del Giovedì Santo, in cui si adorerà il SS. Sacramento, i gruppi parrocchiali si 
alterneranno secondo lo schema sotto riportato: 
 

• Ore 20.00 – 21.00: ORDINE FRANCESCANO SECOLARE – CATECHISTI; 

• Ore 21.00 – 22.00: AZIONE CATTOLICA - MARTE - APOST. DELLA 

PREGHIERA, MINISTRI STR. EUCARESTIA; 

• Ore 22.00 - 23.00: CORALI - BUON SAMARITANO – CARITAS – RGA  

• Ore 23.00 – 24.00: SCOUT, AGESCI, MASCI. 

L’ANIMAZIONE SEGUIRA’ LE PROCEDURE CHE VERRANNO STABILITE DAL 

PARROCO E SARANNO RESE NOTE AI GRUPPI PER TEMPO. 

CALENDARIO TURNI DISTRIBUZIONE PALME  

SABATO 13 APRILE (Prefestiva)  

Ore 17.30: ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (referente Rosanna).  

DOMENICA DELLE PALME - 14 APRILE 

Ore 08.00: RGA (referente Stefano)  
Ore 9,30: CATECHISTI Percorso comunione. (Referente Fulvio) .  

Ore 11.00: CATECHISTI percorso Cresima con i ragazzi. (Referente Andrea).  

Ore 18.00: APOSTOLATO DELLA PREGHIERA. (Referente Innocenza). 

 

Punto 4: Benedizione delle Famiglie nel tempo Quaresimale: 
La benedizione delle famiglie inizierà dal 4 marzo c.a. secondo il calendario che viene allegato al 
presente verbale. 
 
Punto 5: Condivisione esperienza tratta dalla missione malati. 
Alcuni rappresentanti dei gruppi che hanno fatto l’esperienza della missione in argomento, riportano 
in assemblea le loro impressioni positive su tale iniziativa che tende a portare nelle case dei malati 
l’auspicato conforto spirituale e corporale. 
 
 
Punto 6: Condivisione sugli incontri della Esortazione Apostolica “GAUDETE ET ESULTATE” 

http://www.parrmadonnadiloreto.net/
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Il terzo appuntamento dell’argomento in trattazione sarà tenuto da P. Fernando il giorno 20 marzo 
p.v. 
 
Punto 7: Nomina di Maria Ubertini a Responsabile del Centro Distribuzione e Magazzino 
Caritas. 
In questa occasione il parroco presenta la Sig.ra Maria UBERTINI, già componente del gruppo Buon 
Samaritano, quale responsabile del Magazzino Caritas al fine di meglio organizzare il lavoro 
all’interno del Magazzino (ricezione e distribuzione dei materiali) e razionalizzare le procedure di 
acquisizione secondo metodi più consoni alla realtà delle cose.  
Il Sig. Emanuele GREGORI rimane comunque referente delle locale Caritas, vista la sua pluriennale 
esperienza in questo campo. 
 
Punto 8: Risistemazione dei tetti zona Scout e Caritas, spogliatoi dell’Associazione Calcio 
Il parroco informa che è necessario provvedere alla manutenzione dei tetti in quanto ancora si 
avvertono infiltrazione di acqua piovana. Si è dovuto intervenire di nuovo sull’area dell’ex asilo, 
mensa fra Diego Oddi e le tane dei lupetti con un sensibile impegno di spesa. 
Durante questi lavori è emerso che una parte dei locali adiacenti l’ex asilo, utilizzati dall’Associazione 
Calcio come spogliatoi, sono in stato di abbandono. Per questo motivo il parroco informa i presenti 
che è sua intenzione richiederne ufficialmente la restituzione per poterli adibire a sale parrocchiali. 
La Curia è stata informata di questo. 
 
Punto 9: Potatura degli alberi intorno al campetto 
Si era già provveduto ad una prima potatura degli alberi lato campetto di calcio in quando svincolati 
dalla Sovraintendenza ai beni culturali e ambientali. Successivamente, si è reso necessario 
provvedere all’abbattimento di un pino lato strada Via CAMMAROTA frontistante i campi da tennis 
per il quale il Comune di Guidonia ha diffidato la parrocchia a tagliarlo entro cinque giorni per evitare 
che si creassero situazioni di pericolo nei confronti dei fedeli e delle autovetture. Nella stessa 
circostanza è stato tagliato anche il cedro del libano, ormai quasi del tutto secco, posizionato 
nell’aiuola centrale frontistante la Chiesa. 
 
Punto 10 e 11 e 12: Una volta al mese da marzo fino a giugno verrà riproposta una seconda 
raccolta per reintegrare la spesa per la potatura alberi, riparazione tetti. Ripristino recinzione, 
etc. 
Questi interventi di manutenzione tetti, potatura alberi, consumo energia elettrica (alto a causa di 
una dispersione di corrente al momento attuale sanata dall’intervento dei tecnici Enel), gas e 
combustibile per il riscaldamento del convento, hanno comportato un sensibile dispendio economico 
di cui il parroco rende noto ai presenti attraverso un bilancio delle spese che viene sottoposto 
all’attenzione di tutti.  
Le disponibilità economiche della parrocchia restano precarie e per questo motivo il parroco propone 
di reintegrare il fondo attraverso una raccolta straordinaria mensile, durante una domenica, a 
cominciare dal mese di marzo sino a giugno c.a.  
A proposito della produzione di corrente da parte dei pannelli solari, il parroco esplicita che da un 
anno l’Enel, per problemi legati alla burocrazia (documento antimafia) non rifonda il prezzo della 
corrente a loro corrisposta e per questo è venuta a mancare la rispettiva rendita. La pratica 
attualmente è in mano alla Curia per l’aspetto legale. 
 
VARIE: il parroco espone ai presenti che la comunità dei frati hanno pensato che nel mese di maggio 
venga dato impulso alla devozione del Santo Rosario in punti strategici della nostra parrocchia (es.: 
pineta) o in altri punti della città ove c’è possibilità di aggregazione di persone. Tale pratica finirebbe 
il 31 maggio con una Santa Messa in pinetina portando l’effige della Madonna. 
Successivamente il parroco informa che per la gestione della mensa domenicale è indispensabile 
che i gruppi che si avvicendano nella preparazione e distribuzione dei pasti frequentino un corso 
sull’igiene degli alimenti (Corso HACCP). Vi parteciperanno almeno due persone di ogni gruppo. Il 
corso si svolgerà in parrocchia. Durerà 5 ore ed il costo è di €10 a partecipante. L’attestato rilasciato 
per l’occasione ad ogni corsista avrà la durata di due anni. Le adesioni verranno date entro il 5 marzo 
in segreteria. 
Inoltre, il parroco informa che, con il gruppo MASCI, si organizzerà una giornata ecologica in 
parrocchia. Ciò sarà motivo ai parrocchiani che lo vorranno di prendersi cura di una strada in modo 
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da tenerla pulita. E’ allo studio una giornata per sensibilizzare le persone sull’importanza della 
raccolta differenziata. La presentazione di questo evento sarà tenuta in teatro S. Francesco durante 
la quaresima. 
Tra gli interventi dei referenti Fulvio riferisce che la presenza dei ragazzi per la cresima è scarso 
durante la celebrazione della S. Messa. 
Luigi chiede se il rapporto con i malati possa continuare autonomamente anche se la missione 
terminerà nella prima settimana di giugno c.a. perché la persona visitata si aspetta questa presenza 
caritatevole.  
Il parroco, nell’occasione, informa che a giugno decadono i mandati di Ministro Straordinario 
dell’Eucarestia e, pertanto, al bisogno lui stesso darà il permesso temporaneo per portare la Santa 
Eucarestia ai malati per l’anno in corso. 
In merito alla raccolta straordinaria dei fondi a cadenza mensile e a carattere squisitamente 
volontario, Luigi propone che prosegua tutto l’anno in corso per far fronte anche alle opere di carità 
che continuano ad essere erogate dalla parrocchia a favore delle famiglie in difficoltà. 
Luciana dell’OFS preannuncia la Giornata Francescana per il 28 aprile c.a. al fine di risvegliare nella 
Parrocchia lo spirito francescano e l'attenzione al creato. Per questo saranno coinvolte tutte le realtà 
parrocchiali perchè siano presenti attivamente e l'I.C. Leonardo da Vinci per sensibilizzare gli alunni 
con la realizzazione di lavori attinenti al tema della giornata “Tu sei bellezza”.  
Inoltre è in programmazione un pellegrinaggio ai santuari francescani della Valle del Reatino il 2 
giugno prossimo. 
Emanuele della Caritas fa presente che il 9 marzo ci sarà presso il supermercato Conad la raccolta 
alimentare. Pertanto chiede ai gruppi di poter partecipare attivamente per la buona riuscita 
dell’iniziativa. 
Il parroco fa presente agli astanti che per l’anno in corso gli scout non avranno un proprio 
rappresentante nel Consiglio Parrocchiale. 
Andrea chiede gli orari per la Via crucis del venerdì. Il parroco risponde che ci saranno due Via 
Crucis: alle 17,15 a cura dell’Apostolato della Preghiera e per quella delle 19,00  verranno incaricati 
gli accompagnatori dei genitori nella distribuzione dell’animazione ai gruppi parrocchiali.  
Nel periodo quaresimale la Lectio Nuova Sion del giovedì sera viene sospesa. 
 
 
La riunione viene chiusa alle ore 22,45 
 
Guidonia, 14/03/2019 
 

 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO 
 
 
 
Allegati: elenco presenti – O.d.G. – Attività liturgica Settimana Santa – Calendario delle benedizioni alle famiglie 

         

                     


