
Consiglio Pastorale Pagina 1 
 

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

Tel. 0774.343172 

http://www.parrmadonnadiloreto.net 

 

Verbale n° 10/02/2020-67 
 

 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Argomenti all’Ordine del Giorno (Allegato) 
 
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 27 settembre 2019 
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 e 3 – Saluto di Benvenuto a Campo Vincenza Rappresentante CAE e Accompagnatori 
Genitori Catechismo e VERDIN Giuliana rappresentante della Commissione Liturgica e 
Missionari 
Il parroco presenta in assemblea le Sig.re: Vincenza (sostituisce il Sig. Giovanni LOSPOTO) e 
Giuliana nelle vesti di rappresentanti come citato nel titolo. La Commissione Liturgica da poco 
istituita è composta da: Andrea Luzi, Alessio Luciano, Giuliana Verdin, Mara Bianchini. 
 
Punto 4 – Messa per i malati prossimo sabato 15 febbraio 2020 
P. Fernando sensibilizza gli astanti ad invitare le persone bisognose nel corpo e nello spirito alla 
messa che verrà celebrata alle ore 16:00 il giorno 15 c.m. La stessa viene considerata prefestiva e 
durante il suo corso verrà somministrata l’Unzione dei malati. 
 
Punto 5 - 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 

FRATE RESPONSABIE E SARANNO RESE NOTE AI GRUPPI PER TEMPO. 

CALENDARIO TURNI DISTRIBUZIONE PALME  

SABATO 04 APRILE (Prefestiva)  

Ore 17.30: ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (referente Luciana).  

DOMENICA 05 APRILE 

Ore 08.00: RGA (referente Stefano)  

Ore 9,30: CATECHISTI Percorso Comunione: prima evangelizzazione, Tiberiade, 

Cafarnao, Gerusalemme. (Referente Gildo). 

Ore 11.30: CATECHISTI percorso Cresima. (Referente Vincenza)  
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Ore 18.00: APOSTOLATO DELLA PREGHIERA. (Referente Innocenza) 

Durante la quaresima è istituito un periodo di esercizi spirituali dal 23 al 27 marzo 2020. Condurrà 
la meditazione un sacerdote esterno alla parrocchia esperto di Patristica. Gli incontri si terranno alle 
ore 21:00.  
Il sabato successivo, 28 marzo, è previsto un ritiro della comunità parrocchiale, con inizio alle ore 
09:00 e terminerà con la S. Messa delle 12:00. 
Durante la quaresima viene istituita la Via Crucis in parrocchia alle ore 17:00 e alle ore 19:00. 
Invece, il primo venerdì di quaresima, in data 28 febbraio alle ore 19:00, la Via Crucis sarà tenuta 

nella piazza comunale. 

Punto 6: Benedizione delle Famiglie: 
La benedizione delle famiglie inizierà dal 02 marzo c.a., con orario 17:00 – 20:00, secondo il 
calendario che viene allegato al presente verbale.(vedi nel sito parrocchiale) 
 
Punto 7: Calendario degli eventi della Settimana Santa 
Il calendario viene unito al presente verbale. (vedi nel sito parrocchiale) 
 
Punto 8: Andamento del gruppo dei giovani iniziato questo anno. 
Come già accennato nel consiglio parrocchiale precedente continua l’attività di un gruppo di giovani 
del post cresima per infondere i valori della fede e per continuare l’esperienza di gruppo secondo un 
ben definito programma. I ragazzi si incontrano il lunedì nella sala Paolo VI e sono seguiti da Mattia, 
Maria Rosaria e Stefano Mariani. 
 
Punto 9: Marcia Francescana 
Anche quest’anno la parrocchia aderirà alla Marcia Francescana che avrà inizio il 02 agosto 2020. 
E’ un cammino penitenziale che porterà a vivere il perdono della Porziuncola nel giorno della Festa 
del Perdono (il 2 agosto), cui possono aderire giovani coppie di sposi o famiglie con o senza bambini. 
 

Punto 10: Organizzazione del Pellegrinaggio al Duomo di Tivoli per l’anno giubilare. 
In occasione dell’ANNO GIUBILARE nel 350° anniversario della Dedicazione della Cattedrale e per 
la Consacrazione del nuovo Altare, aperto il 27/10/2019 e fino al 27/10/2020, il nostro vescovo Mauro 
Parmeggiani, ha richiesto e ottenuto dalla Santa Sede il dono dell’Indulgenza Plenaria applicabile 
ogni giorno dell’anno giubilare alle solite condizioni della Chiesa.  
La parrocchia ha inoltrato richiesta di pellegrinaggio il giorno 20 giugno, Data che dovrà essere 
confermata dall’organizzazione della Cattedrale S. Lorenzo Martire. 
 
Punto 11: Autorizzazione e patrocinio del Vescovo per gli interventi delle strutture Caritas. 
Il parroco informa gli intervenuti che la richiesta economica per la manutenzione straordinaria dei 
locali in uso alla Caritas, inoltrata in Diocesi, è stato accettata. La pratica ora necessita della 
presentazione di un preventivo di spesa per poter essere finanziata e dare inizio alle opere. 
 
Punto 12: Acquisto fotocopiatrice, audio per gli incontri con i genitori catechismo e 
processioni, sedie e tavoli per salottino centro ascolto. 
P. Diego riferisce che lo stato di necessità per il funzionamento delle pratiche di segreteria lo ha 
indotto alla sostituzione della fotocopiatrice che, visto il lungo periodo di servizio, era soggetta a 
frequenti interventi di riparazione. Per questo motivo ha provveduto alla sua sostituzione con una 
macchina aggiornata alle esigenze dello svolgimento delle pratiche.  
Parimenti per l’impianto audio che non permetteva un’adeguata esecuzione degli interventi audio 
sia durante le conferenze in teatro che nelle processioni parrocchiali. 
Inoltre, allo scopo di assicurare una decorosa accoglienza agli ospiti italiani e stranieri che 
affluiscono al Centro Ascolto Caritas, si è provveduto all’acquisto di due tavolini e quattro sedie di 
modesto valore. 
 
Punto 13: Trasferimento dei frati per fine mandato 
Il parroco informa che nel mese di giugno c.a. ci sarà il Capitolo Provinciale ove verranno confermate 
o meno le cariche attualmente ricoperte dai frati. Al momento attuale non è dato sapere quale sarà 
il futuro dei sacerdoti in servizio presso la parrocchia, ma il parroco ha espresso ai superiori il 
desiderio di essere trasferito in altra sede.  
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Punto 14: Consigli per il parroco 
Al fine di migliorare l’andamento delle attività parrocchiale, il parroco invita tutti i fedeli ad avere con 
lui rapporti diretti tesi a migliorare e/o potenziare l’azione pastorale, evitando un inutile circolazione 
di notizie che potrebbero rivelarsi infondate o controproducenti al normale andamento dell’azione 
pastorale. 
 
Punto 15: Riapertura del Gruppo Liturgia. Preparazione incontri per la formazione dei lettori 
Il parroco informa che a breve verrà istituito un corso base di formazione per i lettori della Parola di 
Dio.  
Sarà curato dalla Commissione Liturgica e rappresenta un breve percorso per sensibilizzare e 
realizzare in un modo migliore, un servizio importante nella liturgia; un primo tentativo di approccio 
per preparare persone credenti, “chiamate” a svolgere nelle proprie comunità, il compito 
straordinario di far ascoltare e gustare la Parola di Dio ai fedeli. 
Sarà tenuto da un accolito è avrà la durata di sei incontri. Le iscrizioni, per chi ne ha interesse, in 
segreteria parrocchiale o al referente del proprio gruppo. Data di inizio prevista 20 c.m. ore 19:00, 
in sala Santa Chiara. 
 
Punto 16: Intervista con i gruppi della Radio Web parrocchiale RGA 
Con propria lettera pastorale il parroco, a partire dal 20 gennaio c.a. ha invitato i vari gruppi 
parrocchiali e Associazioni ad una rubrica radiofonica allo scopo di far conoscere alla comunità dei 
fedeli la realtà dei servizi presenti nella nostra Chiesa.  
Le risultanze di queste interviste, oltra a fungere da suggerimento al parroco per migliorare o 
implementare il suo programma pastorale, è necessario per il resoconto delle attività che ogni anno 
deve essere redatto per ragguagliare i propri Superiori sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 
 
Punto 17: Lettura continua del Vangelo  
In data 29 febbraio c.a. è istituita la Lettura continua del Vangelo dalle ore 09:00 alle ore 18:00. ln 
tale occasione la messa vespertina è rimandata alle ore 18,30. 
Per informazioni e prenotazioni del turno riferirsi ai Sigg. Stefano dell’Aquila, Stefano Mariani o 
Roberto Ferrara. 
 
Punto 18: Pranzo in ricordo di Modesta a cura Comunità di S. Egidio 
Luigi introduce la storia della Sig.ra Modesta che mori di stenti alla Stazione Termini, senza poter 
ricevere un adeguato e rapido soccorso. Per ricordarne la memoria la Comunità di S. Egidio, nella 
persona della Sig.ra Chiara, organizza una liturgia con i poveri della parrocchia ed altri invitati il 
giorno 1 marzo c.a. ed attende tutti noi alla messa delle 11,30 dello stesso giorno per ricordare lei e 
tutti quelli deceduti per strada, seguirà un pranzo comunitario con tutti quelli che vorranno 
parteciparvi. 
Per gli aspetti organizzativi l’incontro è previsto sabato 15 febbraio ore 11:00 sala fra Diego ODDI. 
 
Punto 19: Intervento dei Gruppi 
Il parroco, infine, passa la parola ai gruppi/Associazioni presenti per ascoltare consigli o iniziative 
che caratterizzeranno i prossimi periodi di cammino pastorale. 

• Il MASCI anticipa che in aprile ci sarà la consueta raccolta sangue; 

• L’Azione Cattolica propone per il primo venerdì di quaresima lo svolgimento della Via Crucis 
all’aperto nella piazza comunale. Programma in via di sviluppo; 

• Il pranzo dei poveri continuerà ad essere distribuito secondo la prassi consolidata finora. Si 
provvederà a rendere più idonei i luoghi di confezionamento pasti alle norme di igiene e 
sicurezza alimentare. A tal proposito Lucia e Sandra faranno giungere al parroco le misure 
più urgenti cui aderire per raggiungere un livello minimo di sicurezza; 

• Sandra, referente delle Marte, anticipa l’iniziativa di un ritiro spirituale delle stesse nel mese 
di giugno. Il parroco propone come località Viterbo; 

• Emanuele della Caritas sensibilizza i presenti ad aderire alla raccolta generi alimentari 
presso un supermercato. Appuntamento che viene ipotizzato prima della festività della 
Pasqua. Seguiranno altre iniziative ludiche per la raccolta fondi per far fronte alle continue 
esigenze dei meno abbienti; 
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• Luciana, referente OFS, ricorda che ogni sabato mattina c’è l’esposizione del Santissimo 
dalle 09:00 alle 12:00 in Cappellina. Inoltre, ripropone la Giornata Francescana il giorno 26 
aprile c.a. dalle ore 10:00 alle 17:00 con il titolo “Tu sei Bellezza”. L’iniziativa spirituale OFS 
si concluderà con il pellegrinaggio francescano a NARNI e SPOLETO il giorno 2 giugno c.a. 
Programmi che verranno divulgati per tempo; 

• Giuseppe del Buon Samaritano palesa il momento di difficoltà del gruppo a far fronte a 
richieste di servizio di accompagnamento ed altro vista la scarsità di adesione di personale 
attivo. Nell’attesa di fare un punto di situazione sull’operatività futura del gruppo, Giuseppe 
continuerà a provvedere ad eventuali richieste nel limite delle possibilità; 

• Giuliana, referente della Commissione Liturgica, propone come preparatore dei lettori il Sig. 
Nicola GIRONE che si è reso disponibile a tale scopo. Si sono ipotizzati sei appuntamenti, a 
partire dal 20 c.m., tutti i giovedì alle ore 19:00; 

• Andrea, referente dei Catechisti, preannuncia che nel mese di maggio c.a. saranno 
somministrati i Sacramenti della Comunione e Cresima ai bambini del 4° anno 
(Gerusalemme) in tutte le domeniche di questo mese. Il sabato precedente ad ogni 
appuntamento domenicale verrà svolto il ritiro in Chiesa. I sacramenti verranno somministrati 
con la messa delle 10:00 ad eccezione dei giorni 10 e 17 maggio in cui il rito verrà celebrato 
di pomeriggio dal Vescovo di Tivoli e Palestrina. I ragazzi della Cresima che riceveranno il 
Sacramento a settembre faranno il ritiro il 16 maggio ad Assisi; 

• Lucia dell’AC, infine porta a conoscenza degli astanti che il 18 aprile è prevista un’uscita alle 
Basiliche dell’Aventino. 
 

Punto 20: Varie 
Il Sig. Sergio, membro del CAE, informa i presenti che per le attività oratoriali è necessario stipulare 
una polizza di Responsabilità Civile che copra i danni procurati a tutte le persone che frequentino 
spazi parrocchiali. Per questo ha provveduto a far stipulare un preventivo spesa ora al vaglio del 
parroco. 
Lo stesso informa che è stata istituita una Commissione Battesimi composta da un sacerdote, da 
Innocenza e da una coppia di sposi a cui è dato il compito di preparare, attraverso due appuntamenti, 
le famiglie ad accogliere tale Sacramento. 
 
Punto 21: Prossimo incontro 
Il parroco dà appuntamento per la prossima riunione tra maggio e giugno c.a. 
 
La riunione viene chiusa alle ore 22,45 
 
Guidonia, 14/02/2020 
 

IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

 

 

 

Allegati: elenco presenti – O.d.G. – Firme dei rappresentanti i Gruppi 
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