Verbale del Consiglio Pastorale (CP) del 04 novembre 2016
Convocazione del 25 ottobre 2016

Prima riunione del Consiglio dopo le elezioni del 23 ottobre 2016.
Assenti: F. Maffullo: P. Antonino: fra Massimo.
Il Parroco apre il Consiglio ricordando ai presenti che sono chiamati a rendere un servizio per tutta la comunità
ed a partecipare essi stessi attivamente alle attività della Parrocchia.

Il Parroco ricorda che oltre agli eletti fanno parte del CP I membri di diritto che sono: I frati, gli accoliti (nel caso
Gerado Montinari) I responsabili dei gruppi presenti in parrocchia (Miky Farina, Teresa Libardo e Giulia
calcagno), Suor Maria Rosaria ed i cooptati dal Parroco che per il momento non ci sono.
Il Parroco propone i seguenti nominativi per i rispettivi ruoli ed il Consiglio concorda senza eccezioni:

G. Laus: segretario ed F. Maffullo vice
M. Farina: Moderatore
Maria e Gianfranco Galasso: Delegati per il Consiglio Pastorale Vicariale
M. Cristina Mele: Delegata per l’Ufficio Catechistico
T. Fischetto, V. Birgitta e Gerardo: membri, assieme al Parroco, del Consiglio Pastorale per gli Affari
economici
Inoltre sono da incaricare i collaboratori per:
-

- Commissione per la festa della Ave Maris Stella;
- Commissione per i lavori di ristrutturazione
- Commissione per le Attività Culturali ed Impegno Sociale
- Commissione per la Liturgia
- Commissione per la Famiglia
- Commissione per le Attività Caritas (che è sostanzialmente il gruppo Caritas);
Per tali ruoli il Consiglio decide di rimandare l’assegnazione al prossimo CP. Nel frattempo ciascuno potrà
proporre la propria candidatura secondo le proprie attitudini e volontà di impegno. Il Parroco suggerisce in
particolare di coinvolgere coloro che si sono candidati ma che non sono risultati eletti .

Il Parroco illustra quindi la Visione del cammino della Comunità (Chiesa, popolo di Dio in comunione) attraverso
le diverse proposte di Evangelizzazione (attualmente in corso con “Le 10 Parole” a cui seguirà “I 7 Segni” e
quindi la “Vita adulta nella Fede”), di Celebrazione Comunitaria, di Catechismo, di proposta per i giovani post
cresima, di azione Caritas. Così da offrire nei diversi ambiti e carismi la possibilità di partecipazione alla vita
comunitaria. Il Parroco sottolinea che l’ispirazione che dovrà caratterizzare tutte le attività della Parrocchia
dovrà essere quella del messaggio francescano, da qui l’impulso da dare all’OFS ed agli Araldini in particolare.
Al fine di consentire la formazione di un gruppo forte nella propria identità comunitaria, il Parroco riporta di
aver risposto alle diverse proposte di gruppi di preghiera, cammini neo catecumenali e altrimovimenti di
rinviare ad un prossimo futuro.

Nell’attività con I ragazzi post-cresima, il Parroco informa che ha scelto Greta, Eleonora e Tiziano come
collaboratori e che intende costruire il percorso di formazione sulla parabola del Figliol Prodigo. Si prevedono
anche attività laboratoriali secondo l’entusiasmo e le capacità cei collaboratori ed ovviamente dei ragazzi .
Il Parroco chiarisce quali sono i confini attuali della Parrocchia stante la formazione della nuova Parrocchia di
Materdomini e ricorda che chiunque, anche di parrocchie diverse, può partecipare alle attività. Nel caso di
richiesta di Sacramenti invece va ovviamente visto secondo il caso e le regole della Curia.
Il Parroco infine informa che il prossimo 22 novembre è prevista la visita di P. Alfredo (Provinciale) e che nel
prossimo CP si discuterà del seguente odg:
1. Definizione dei mebri di ciascuna commissione
2. Resoconto sulla situazione dei lavori di ristrutturazione
3. Preparazione della consacrazione della Chiesa
Fine

