CONSIGLIO PASTORALE 08/05/2015
PRESENTI : Don Pietro Diletti, Pasquale Granata, Don Gesuino Maccioni,, Suor Maria Olivelli,
Saverio Audino, Donatella Donatelli , Tommaso Gavi, Michela Pelone, Augusto Molinari, Gorizia
Campegiani, Tiziana Ficca, Elena Salvioni, Francesca Napolitano, Cristina Lozzi, Domenico Pezzano,
Marina Costa, Elisabetta Calabria, Emiliano Caldarini, Enrico Tommasi
1. Verifica della Pasqua


Commissione Liturgia

La commissione liturgia ha esposto quanto segue:
Sulla base dell’esperienza dell’anno precedente, viste le migliorie da apportare alla
pianificazione della settimana Santa, ci riteniamo particolarmente soddisfatti del
risultato ottenuto. In particolare evidenziano gli aspetti positivi
 Confermiamo la gradevolezza del Coro dell’Oratorio che ha animato la
cerimonia del Giovedì Santa ed i ragazzi del PGS che hanno partecipato alla
lavanda dei piedi,ci auguriamo un buon ricambio per il prossimo anno
 Venerdì Santo bene il coro Gandolfino, fondamentale la presenza di un loro
rappresentante nelle riunioni che procedono la settimana Santa per poter
pianificare e concordare i canti; la via Crucis è stata ben organizzata e gestita,
un piccolo appunto viene dal fatto che non sono state fornite all’assemblea le
informazioni per l’esatto svolgimento della processione (non tutti guardavano
verso le proiezioni dei quadri)
PROPOSTA PROSSIMO ANNO : modificare il percorso della Via Crucis
 Sabato Santo bene le letture, il coro e il rinfresco finale.

PUNTI DA MIGLIORARE :
 Domenica delle Palme gestire meglio le letture nella messa delle ore 18
(ci sono stati problemi di lettori);
 Nota dolente messa delle 11.30 è stato preso d’ assalto l’altare per
togliere le palme , nessuno aveva comunicato che all’uscita della chiesa
le avrebbero trovate,teniamolo a memoria per il prossimo anno.
 Nella veglia di Pasqua rendere partecipi l’ assemblea nel
Gloria,Santo,Alleluia.
Altre considerazioni :
La Santa Messa delle ore 11.30 in parrocchia viene animata da Cristina (Coro Gandolfino) le siamo
infinitamente grati ma deve considerare che la comunità deve partecipare e quindi fare canti che
si conoscono e con intonazione alla portata di tutti.
Sempre durante la Santa Messa si discuteva dei troppi battesimi e del caos che si crea e del poco
rispetto per la comunità.Durante la messa delle 10 si sente più calore della comunità.
Non si è trovata soluzione al problema.



GRUPPO CARITAS

La Microrealizzazione di Pasqua proposta dal gruppo Caritas non è stata condivisa con il Consiglio
pastorale ed è stata portata avanti solamente da poche persone e non da tutta la Comunità.
Mancanza fondamentale é la verifica di tutti gli eventi che succedono nella comunità ad esempio il
Natale, le cresime ecc..
Sotto l’aspetto OPERATIVO stiamo migliorando, per quanto riguarda l’Aspetto ORGANIZZATIVO
ancora ci sono dei problemi.
Il problema principale é che non c’È una PROGRAMMAZIONE in tutte le feste che facciamo.

Con una buona organizzazione è più facile gestire gli impegni.
Progettiamo a settembre delle date precise per gli incontri e per le verifiche.
Importante riferire tutte le idee sempre al coordinamento.
Proposta : di lasciare per le generazioni future uno scritto per ogni evento che facciamo.
Verificare le commissioni e i suoi componenti
Fare il punto delle risorse umane che ci sono e che collaborano

2. Maria Ausiliatrice

I componenti delle comitato di Maria Ausiliatrice non potevano partecipare al consiglio
e hanno lasciato a don Pietro il compito di leggere quello che con lui è stato stabilito.o
La festa sarà preceduta da un triduo:
28-29 maggio chiesa San Paolo ore 18.30 S. Rosario ore 19,00 S.Messa
30 maggio : ore 18.30 : s.Rosario ore 19,00 : S. Messa (animata dal gruppo Armilotta e
amici) dopo la messa solenne processione in onore di MARIA AUSILIATRICE con il
seguente : P.le Pio XII- P.le Caduti via Fani –La Villetta rientro in chiesa
Ore 21.30 :Teatro don Bosco : spettacolo organizzato dai gruppi dell’oratorio
31 maggio : ore 10,00 P.le Pio XII : Bimbiinbici, percorso in bici per bimbo e genitori
Ore 10.30 S.Messa chiesa San Paolo
Ore 17 giochi nel P.le Pio XII organizzato dall’oratorio salesiano – apertura stand
gastronomico
Ore 20.30 spettacolo musicale P.le Pio XII con il gruppo “Denis & Daniela “
Ore 23.00 spettacolo pirotecnico
In fine Buonanotte di Don Pietro
3. GREST
Sarà composto da 4 settimane + 1 settimana solo per i preadolescenti
Ancora si sta valutando se iniziare l’8 o il 9 giugno.
TEMA : mago di oz
Ogni fine turno ci sarà una festa ed un saggio sportivo

Per questo GREST Rosalba Melari e Francesca Napolitano stanno formando gli
educatori , hanno cominciato ad incontrarsi da Febbraio.
Il 16 e il 17 maggio si riuniranno per la formazione, ancora non si sa se tutte due i giorni
compresa la notte perché per la notte ci sono state poche adesioni.Il luogo è ancora da
valutare se a Genzano oppure dalle Suore Spagnole “Casa Nostra”.
In totale per adesso ci sono 10 educatori,sperando che ne vengano altri.In particolare
stiamo cercando aiuto educatori. Rispetto all’anno scorso partiamo da una buona base
di educatori.
Le iscrizioni partiranno dopo il 24 maggio 2015.
CATECHISMO
Il gruppo Post- cresima ha deciso di chiamarsi 1 dicembre.
Sono stati invitati al Cresiparty, festa di carnevale, un’incontro a Santa Rosa molti
hanno partecipato.
Comunioni : forte aiuto dalle novizie ma abbiamo difficoltà per quanto riguarda
catechisti Laici. In nessuno dei gruppi che ci sono c’è una presenza laica.
Dobbiamo cercare da subito i nuovi catechisti per il prossimo anno.

Il 26,27 e 28 MAGGIO CONVEGNO DIOCESANO
Prossimo incontro ci sarà il 14 giugno ore 16 in oratorio per la programmazione di
Settembre .

