Consiglio Pastorale Parrocchiale
S.Tommaso da Villanova
Castel Gandolfo
Data:

26 giugno 2016

Partecipanti:

1. Don Pietro Diletti (presidente)
2. Don German Sousa (pomeriggio)
3. Pasquale Granata
4. Graziella Abbatini (pomeriggio)
5. Saverio Audino
6. Elisabetta Calabria
7. Marina Costa
8. Fabio Cristofari
9. Tiziana Ficca (mattina)
10. Simone Forti
11. Tommaso Gavi
12. Cristina Lozzi
13. Manuela Lozzi (mattina)
14. Luciano Mariani (esterno)
15. Rosarita Meconi
16. Rosalba Melari
17. Francesca Napolitano
18. Suor Maria Olivelli
19. Giuliana Pacifici
20. Laura Pazienza
21. Michela Pelone (pomeriggio)
22. Enrico Tomasi

Agenda
Formazione sul tema della Misericordia
Verifica anno pastorale 2015-2016
Grande Assemblea 2016
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FORMAZIONE
Il Parroco espone il tema della Misericordia (approfondire)

VERIFICA ANNO PASTORALE 2015-2016
Il Coordinamento consegna prima del pranzo ai presenti i questionari da compilare per la verifica
dell’anno pastorale 2015-2016.
Dopo pranzo, vengono letti i questionari in ordine di domanda e, per ciascuna serie di risposte, si
sviluppa il dialogo e l’approfondimento.
ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI
Emerge che è positiva l'atmosfera. Il senso di comunità sembra essere forte e importante e da
migliorare.
Per quanto riguarda gli aspetti negativi, emerge che il PEPS è stato messo “in pausa”
Mancano la condivisione e la comunicazione, in particolare nei confronti della comunità, e la
pianificazione. Segue un momento particolare di approfondimento sulla comunicazione, anche in
vista della grande assemblea.
Si consiglia la compilazione di un calendario per il successivo anno pastorale 2016-2017 da
prepararsi ad Ottobre, almeno in bozza, dove fissare almeno gli appuntamenti più importanti
dell’anno.
LITURGIA
Per quanto riguarda la liturgia dei ragazzi e l'oratorio, vanno sempre migliorati, ma sono vere e
proprie potenzialità.
Più in generale, sono riuscite le iniziative che sono state progettate per tempo. Queste iniziative hanno
garantito anche una maggiore partecipazione.
Per quanto riguarda la liturgia emergono chiari e scuri. Si suggerisce un maggiore coinvolgimento di
giovani, famiglie e bambini.
E’ sentita l’esigenza di una maggiore partecipazione alla settimana pasquale, ma bisognerebbe
migliorare l'organizzazione, per evitare disagi nella celebrazione.
A tal fine la commissione liturgia dovrebbe avere un'attenzione trasversale nei confronti della
comunità, rendendo partecipi soprattutto coloro che svolgono un ruolo nella celebrazione.
E' mancato lo scambio con la chiesa di San Paolo per dare un maggiore senso di comunità. Anche in
questo caso è necessaria una maggiore progettazione.
Riguardo la liturgia va potenziato il collegamento con gli altri ambiti e anche in questa ottica risulta
fondamentale la progettazione.
Viene sottolineata la differenza tra commissioni e gruppi operativi. In alcune occasioni è necessario
far lavorare congiuntamente più commissioni.
Vista la difficoltà a raggiungere gli obiettivi, forse risulta necessario ridimensionare gli obiettivi.
CATECHESI
Sulla Catechesi viene spiegato nel dettaglio il ruolo delle novizie. Non possono tenere
autonomamente una classe, possono supportare ma in alcuni periodi sono assenti e non è l'obiettivo
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del noviziato che dura 2 anni e creerebbe in ogni caso problemi di continuità.
Si cercano nuovi catechisti, in particolare con un appello alla Grande Assemblea. Si sta creando un
gruppo famiglie dell'oratorio per supportare le attività e soprattutto la catechesi.
CARITA’
Sul tema della Carità, condivisione delle spese interne in Consiglio Pastorale.
Pianificazione degli interventi e comunicare i risultati e integrazione con le comunicazioni.
ORATORIO
Sull'Oratorio, viene sottolineato il buon contributo sulle attività e viene sottolineata la continuità nella
formazione degli animatori dei ragazzi. Talvolta il gruppo animatori ha avuto il merito di auto
correggersi.
Oltre all'impegno di animazione, molti di loro si sono riaccostati alla cresima o alla vita comunitaria.
Viene sottolineata la necessaria gradualità della formazione degli animatori.
SCHEDE DI VERIFICA
Si allega a tale verbale le proposte che sono emerse (ci pensa il coordinamento). Suggerimento di
condivisione sugli spunti di riflessione di Don Pietro.

GRANDE ASSEMBLEA OTTOBRE
Per il titolo della Grande Assemblea, che si dovrà svolgere entro il mese di Ottobre 2016, viene
suggerito "La comunità come profezia".
Nel corso dell’incontro dovranno essere approfondito i seguenti temi:


chi siamo



in che contesto siamo inseriti



dove andiamo

Per una prima sommaria organizzazione, il Coordinamento si incontrerà entro la prima settimana di
Luglio 2016

AZIONI DA INTRAPRENDERE

INCARICATO/I

Preparazione Grande Assemblea 2016

Coordinamento
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Colletta pro-Nigeria
Saverio Audino riporta l’esigenza segnalata da don Roberto Castiglione, missionario salesiano in
Nigeria, di reperire fondi per la sostituzione dei gruppi elettrogeni per l’erogazione dell’energia
elettrica nella missione.
Il Consiglio approva la proposta fatta dal Parroco e dal Coordinamento di raccogliere, nel mese di
Maggio 2016, all’interno dei vari gruppi/associazioni parrocchiali, il denaro che sarà devoluto
direttamente al Parroco.
Durante le S. Messe del mese di Maggio l’iniziativa verrà comunicata anche ai fedeli che potranno
offrire il loro contributo direttamente al Parroco, senza togliere fondi dalle offerte raccolte durante le
S. Messe che verranno mantenute per le necessità della Parrocchia.
La somma raccolta verrà devoluta in un’unica soluzione da parte del Consiglio per gli Affari
Economici della Parrocchia.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

INCARICATO/I

Raccolta delle offerte

Rappresentanti gruppi/associazioni

Giornata di verifica del CPP
Il Consiglio approva la proposta del Parroco e del Coordinamento di organizzare una giornata di ritiro
e verifica del Consiglio Pastorale al termine dell’anno pastorale 2015/16.
La data proposta è DOMENICA 26 GIUGNO 2016. Dopo la S. Messa delle ore 10:00 il Consiglio si
trasferirà in Oratorio dove si incontrerà condividendo anche il pranzo.
La giornata dovrà prevedere il momento della formazione/riflessione/meditazione sulla
“misericordia”, tema del Giubileo Straordinario, il momento della verifica ed il momento della
pianificazione della GrandAssemblea.
L’organizzazione viene delegata al Coordinamento a fine Maggio 2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

INCARICATO/I

Organizzazione giornata di verifica

Coordinamento Parrocchiale

GrandAssemblea 2016
Il Consiglio approva la proposta del Parroco e del Coordinamento di organizzare la GrandAssemblea
2016 alla ripresa del nuovo anno pastorale 2016-17.
La data proposta è DOMENICA 2 OTTOBRE 2016.
L’organizzazione viene delegata al Coordinamento a metà Settembre 2016 sulla base delle
indicazioni che verranno dalla Giornata del CPP del 26 giugno 2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

INCARICATO/I

Organizzazione GrandAssemblea

Coordinamento Parrocchiale
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Varie ed eventuali
CORPUS DOMINI 2016
Il Consiglio approva la proposta del Parroco di celebrare la S. Messa dell’Oratorio e delle Famiglie
alle ore 18:30 di SABATO 28 MAGGIO 2016 invece che Domenica 29 maggio 2016, per favorire
la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie alla processione che si svolgerà per le vie del
Corso fino a Piazza Cavallotti.
Pasquale Granata avviserà le famiglie dei ragazzi della catechesi.
Tutti i bambini dei due turni di Prima Comunione (22 e 29 maggio 2016) saranno invitati da
Pasquale a vestire una maglietta/camicia bianca, invece che l’abitino della cerimonia.
La S. Messa pre-festiva sarà animata dal Coro dell’Oratorio.
Il Parroco preparerà una lettera da distribuire ai residenti ed ai negozianti del Corso sollecitandoli ad
addobbare le finestre delle loro case.
Il Parroco contatterà il Gruppo Diapason (Carlo Festa) per la fattibilità di un’amplificazione bluetooth per il collegamento di una cassa appositamente predisposta da collegarsi ad uno smartphone
per la divulgazione di canti adatti per la processione. In caso di approfondimenti sarà coinvolto
Fabio Cristofari.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

INCARICATO/I

Avviso famiglie

Pasquale Granata

Avviso Diapason per cassa amplificazione

Parroco

Lettera avviso residenti per addobbi

Parroco

Animazione liturgica sabato 28 maggio

Coro Oratorio

MADONNA DEL LAGO
Il Parroco propone, su indicazione di don Giorgio, che la fine del mese mariano sia effettuata alla
chiesa della Madonna del Lago MARTEDI 31 MAGGIO 2016 con la recita del S. Rosario e con una
piccola àgape al termine della preghiera.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

INCARICATO/I

Organizzazione Rosario

Gruppo liturgico e don Giorgio

Agape

Tutti
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MARIA AUSILIATRICE
Il Parroco comunica che il Comitato per la festa di Maria Ausiliatrice quest’anno non potrà
organizzare la festa.
Pertanto il Consiglio decide di festeggiare Maria Ausliatrice SABATO 4 GIUGNO 2016 alle ore
19:00 nella S. Messa serale al quartiere S. Paolo con processione a seguire per le vie del quartiere,
verso Via Giuseppina Saragat. I rappresentanti dei gruppi e dell’oratorio si incaricano di
sensibilizzare i fedeli alla partecipazione.
Non si è deciso chi animerà la celebrazione.
Al termine dell processione l’oratorio organizzerà uno spettacolo in onore di Maria presso il Teatro
Bazzi cui seguirà un rifresco con cibi e bevande portati liberamente dai fedeli. Il punto di raccolta dei
cibi e delle bevande sarà la saletta S. Paolo, nel cui spazio antistante si svolgerà il rinfresco.
DOMENICA 5 GIUGNO 2016, all’Oratorio verrà proiettato il film “Chiamatemi Francesco”.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

INCARICATO/I

Animazione liturgica S. Messa ore 19:00

Don Pietro (Gruppo Armillotta ?)

Processione

Gruppo liturgico

Agape

Tutti

Spettacolo Teatro Bazzi

Oratorio / Diapason

Film

Pasquale Granata

CALL CENTER ANZIANI
Simone Forti propone per la nostra parrocchia l’esperienza fatta ad Ariccia dalle Misericordie, di un
call center dedicato agli anziani bisognosi per ogni necessità piccola o grande. La persona anziana
dovrà fare domanda di assistenza (punto da chiarire).

AZIONI DA INTRAPRENDERE

INCARICATO/I

Approfondimento

Simone Forti e Parroco

MINISTRANTI
Il Consiglio ripropone la necessità che i ministranti siano organizzati e formati, non come scuola, ma
come piccolo gruppo di amici contenti di servire all’altare. Il Consiglio propone al Parroco, che
accetta, la possibilità che vengano introdotte anche le bambine nel servizio all’altare.
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GIUBILEO DEI RAGAZZI
Il Giubileo dei ragazzi dell’oratorio e della Parrocchia si svolgerà all’interno dell’Estate Ragazzi, in
un giorno di pellegrinaggio alla Porta Santa della Cattedrale di Albano. I ragazzi, per raggiungere
Albano, passeranno all’interno della Villa Pontificia. La data proposta è VENERDI 24 GIUGNO
2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

INCARICATO/I

Organizzazione Giubileo Albano

Animatori Estate ragazzi

Prossima riunione:

Domenica 26 giugno 2016, Giornata di
verifica del CPP
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