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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° 27/09/2019-66 
 

 

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 01/03/2019 
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 7 - Aggiornamento della problematica relativa ai pannelli solari (Sergio) 
In merito alla problematica di cui al punto in discussione, con riferimento ai mancati introiti provenienti 
dalla produzione di corrente per mezzo dei pannelli solari a causa di un problema burocratico (Certificato 
antimafia), Sergio fa presente che la pratica, analizzata dalla Curia sotto l’aspetto legale e rimandata alla 
parrocchia con parere di circostanza, ha contattato una Società esperta del settore per la cura della 
pratica.Si riserva di farne conoscere gli esiti in una prossima adunanza. 
 
Punto 2:Breve verifica delle attività dei Gruppi dell’anno pastorale 2018-2019 
In merito al punto in argomento, il parroco si complimenta con i responsabili dei vari Gruppi parrocchiali 
per l’attività posta in essere durante il corrente anno pastorale. A tal proposito ogni referente illustra 
l’attività svolta e il programma per le attività future.  
 
Punto 3: Gruppo dei missionari 
In relazione al punto in questione si è concorde nell’affermare che l’esperienza della missione verso i 
malati e i bisognosi della parrocchia ha portato buoni frutti. L’azione è stata articolata su 16 gruppi 
costituiti da due o più volontari che hanno assistito circa 60 bisognosi. Gli appuntamenti per le visite 
sono confermati due volte al mese, il primo e il terzo venerdì del mese, a cui seguirà un turno di 
formazione che potrà coincidere con il terzo venerdì del mese alle ore 21.00. 
Luigi ha proposto che la visita ai malati, salva la disponibilità di ogni volontario, venga protratta durante i 
mesi estivi. 
Nella circostanza si avvisano i fedeli che la Lectio Nuova Sion riprenderà dal 10 ottobre alle ore 21.00. 
 
Punto 4: Gruppo giovani 
Il parroco fa presente che è stato costituito un Gruppo Giovani del dopo Cresima sotto la guida di Alesio 
e Mattia per continuare a trasmettere i valori della fede e per sviluppare l’esperienza di gruppo. 
Ci sarà un solo incontro alla settimana. Il gruppo avrà una guida spirituale nella figura di un sacerdote. 
 
Punto 5: Manutenzione in parrocchia 
Il parroco informa che alcuni locali parrocchiali hanno bisogno di interventi manutentivi urgenti. In 
particolare gli ambienti dove opera la Caritas e la sala teatro S. Francesco. I lavori sono subordinati alla 
disponibilità economica e verranno eseguiti presumibilmente nel prossimo anno. 
 
Punto 6: Arrivo fra Mattias 
Il parroco informa che a breve verrà a far parte della comunità dei frati fra Mattias,  
 
Punto 8: Bilancio parrocchiale. 
P. Diego presenta in assemblea il bilancio della parrocchia per l’anno 2018 che presenta un utile 
finanziario pari a €12.500. Gli astanti ne prendono visione.  
Lo stesso è disponibile presso la segreteria parrocchiale 
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VARIE: il parroco avvisa i presenti che è suo intendimento programmare un pellegrinaggio in Messico 
nel mese di settembre 2020 della durata di gg.12. 
 
 
La riunione viene chiusa alle ore 22,45 
 
Guidonia, 18/10/2019 

IL SEGRETARIO 
 
Allegati: O.d.G. - elenco presenti . 
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