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

25 Febbraio 2015

Presidente:

Don Pietro

Segretario:

Manuela Lozzi

Partecipanti:

Fabio Cristofari, Laura Pazienza, Saverio Audino, Sandro Marazzi, Elena
Salvioni, Angelo De Angelis, Graziella Abbatini, Marina Costa, Elisabetta
Calabria, Tiziana Ficca, Gorizia Campegiani, Pasquale Granata, Armando
Vita, Cristina Lozzi, Francesca Napoletano, Augusto Molinari, Don Gesuino,
Michela Pelone, Nicola Bavaro,

Agenda
1- Settimana Santa
2- Festa Maria Ausiliatrice
3- Varie ed eventuali

1- Settimana Santa

Domenica delle Palme:
Alle ore 9:45 benedizione delle Palme e in processione alle 10:00 S. Messa animata dal coro oratoriano.
Elisabetta organizza l’animazione del coro.
La caritas prepara come sempre le palmette. Per il periodo della quaresima si decide di bloccare
l’emergenza cibo. La commissione Liturgia e Caritas dovranno accertarsi che l’avviso relativo alla
microrealizzazione sia lo stesso in tutte le s.messe. Elena invia il testo definitivo a Tiziana, Pasquale.
Giovedì Santo:
alle ore 18:00 S.Messa animata dal coro oratoriano.
Rito della lavanda dei piedi con i ragazzi della PGS (Saverio coordina le prove con i ragazzi)
Si decide di riproporre una guida (Fabio) come lo scorso anno.
Venerdì Santo:
alle ore 18:00 celebrazione della Passione del Cristo animata dal coro Gandolfino. Il Consiglio richiede
che ci sia un coinvolgimento dell’assemblea. Don Pietro si fa carico di proporre almeno 2 canti popolari
che coinvolgano l’assemblea.
VIA CRUCIS:
Si condivide nel CPP la volontà di proporre una via crucis più coinvolgente, inaugurando un nuovo modo
di vivere la via crucis. La pro-loco per il 2015 aveva proposto una via crucis in costume. A causa del poco
tempo a disposizione non si riesce a dar seguito a questo progetto che comunque decidiamo di tenere in
pianificazioneper il 2016. Eventualmente da discutere nel CPP di fine 2015.
Il piano alternativo è quello di proporre una via crucis nella piazza, con proiezioni di immagini
commentate. Don Pietro e Angelo stanno lavorando a questo progetto, cercando anche una soluzione
tecnica per la proiezione all’aperto.
Sabato Santo:
Veglia alle ore 22:00 animata dal coro Gandolfino. Indicazioni del parroco:


Ritornelli dei salmi cantati;



Canto del mare cantato;



Exultet in Italiano



7 letture assegnate a coppie, preparate opportunamente dalla comm. Liturgia



Benedizione del fonte battesimale cantato

Al termine della veglia si riproporrà il tradizionale rinfresco.
Domenica di Pasqua:
S.Messa delle 11:30 animata dal coro oratoriano.
2- Festa Maria Ausiliatrice

Viene decisa come data pe rla festa il 23-24/5/2015.
Il comitato Maria Ausiliatrice comunica che ci sono due principali difficoltà:
1)economica
2)organizzativa
1) Il problema economico richiede che ci siano delle persone che si facciano carico di girare per le
case/cooperative per chiedere un contributo per sovvenzionare la festa.
Gorizia si propone per girare nella sua zona;
Don Pietro, insieme a Nicola e Armando decidono di incontrarsi per l’organizzazione della festa.
In questa riunione che si terrà il giorno 5/3/2015 alle ore 20:00 presso la saletta di San Paolo. Si
ritiene utile invitare anche Gorizia, Rosalba, Giovanni Gianninoto, Carlo Festa, Francesca,
Elisabetta.
2) servono persone che partecipino all’organizzazione della festa.
L’oratorio propone di partecipare attivamente all’organizzazione della festa con giochi per bambini,
esibizione dei gruppi musicali, etc...
La proposta dell’oratorio è anche quella di riprodurre – per il sabato sera - uno spettacolo simile a quello
fatto per la festa di Don Bosco, al teatro Bazzi.
La proposta di unire le forze viene accolta dal comitato e si decide di organizzare un gruppo di lavoro
facendo leva sulle risorse che abbiamo nella nostra Parrocchia e organizzare la festa mantenendo la veste
di festa di quartiere e non solo parrocchiale.
I dettagli dell’organizzazione verranno affrontati durante la riunione del 5/3 di cui al punto 1)

3- Varie

Benedizione delle case: Don Pietro con Gorizia, Laura si riuniranno per decidere come distribuire i
volantini delle date.

Prossima riunione:

17 Aprile 2015

