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Agenda
Comunicazioni del Parroco
Festa Maria Ausiliatrice
Varie ed eventuali

Comunicazioni del Parroco
Don Pietro introduce l’incontro soffermandosi sull’esigenza di approfondire la formazione dei membri del
CPP, così come richiesto anche dalla diocesi, dove si è rilevato un deficit di formazione da parte dei laici
impegnati nella collaborazione diretta con i parroci.
A tal proposito, don Pietro, ricorda al Consiglio tre eventi principali della vita ecclesiale i cui documenti
andranno approfonditi nel corso del prossimo anno pastorale:
1. Convegno diocesano (Castel Gandolfo, maggio 2015) – “Adulti per iniziare” dove viene
evidenziata la necessità di passare ad una “pastorale generativa” dove siano i laici ad evangelizzare
gli ambienti di vita. La documentazione degli atti del Convegno possono essere recuperati
attraverso il sito della diocesi di Albano;
2. Convegno ecclesiale nazionale (Firenze, ottobre 2015) dal titolo “In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo”. Sottolineando l’importanza dell’evento si suggerisce la consultazione della fase
preparatoria anche tramite il sito http://www.firenze2015.it/;
3. Anno giubilare della misericordia (8 dicembre 2015 – 8 dicembre 2016), la cui bolla di indizione
“Misericordiae vultus” (“Il volto della misericordia”) è stata pubblicata in
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papafrancesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html. Alcuni membri della nostra diocesi
parteciperanno agli approfondimenti preparatori che si svolgeranno dal prossimo ottobre 2015. Il
giorno dell’apertura dell’Anno santo ricorrerà il 50° anniversario dell’inizio del Concilio
Ecumenico Vaticano II.
Collegando i tre eventi, i consigli del Parroco alla comunità pastorale sono i seguenti:
1. esigenza di ritornare con maggiore convinzione al sacramento della riconciliazione, il cui
significato va sicuramente approfondito nel corso dell’anno pastorale 2015/16;
2. esigenza di maggiore formazione cristiana al Consiglio Pastorale Parrocchiale, vera emergenza dei
Consigli pastorali della Diocesi, per non rischiare di far diventare gli incontri meri momenti
sociologici;
3. esigenza di dare nuovo slancio alla preparazione ai sacramenti della Prima Comunione e della
Confermazione, affinché, per i ragazzi e le loro famiglie, siano veri momenti sacramentali e, anche
qui, non solo sociologici finalizzati alla festa ed ai regali;
4. come spunto di riflessione, l’invito alla lettura del libro di Cormac McCarthy "La strada",
suggerito dal Vescovo nel corso dell’ultimo Convegno diocesano
1- Festa Maria Ausiliatrice

Al secondo punto dell’ordine del giorno viene relazionato sulla festa di Maria Ausiliatrice svolta a fine
maggio.

2- Varie

Nell’ultima parte dell’incontro si è proceduto ad una veloce verifica degli obiettivi che, alla fine dello
scorso anno pastorale, la comunità si era data, evidenziando le situazioni positive e negative della
comunità. La verifica è servita ad evidenziare eventuali progressi del cammino comunitario.
In estrema sintesi, ecco i punti toccati:


Don Gesuino ripropone la GrandAssemblea parrocchiale come momento forte comunicativo.



I Consigli Pastorali Parrocchiale del prossimo anno pastorale 2015/16 dovranno essere tre ed
essere calendarizzati prima dell’inizio dell’Avvento, prima dell’inizio della Quaresima e a fine
anno pastorale, come momento di verifica.



Per la catechesi, queste sono le proposte portate all’attenzione del Consiglio:
o Don Gesuino Maccioni si propone di assistere le famiglie dei genitori dei battesimi nel
cammino di formazione spirituale;
o viene sollecitata la ricomposizione dell’équipe di formatori per i genitori della catechesi
(Scuole genitori), ma gli incontri dovranno avere anche contenuti catechistici e non solo
pedagogici. La programmazione verrà fatta a settembre 2015 e l’équipe potrebbe essere
costituita da don Gesuino Maccioni, Francesca Napoletano, Enrico Tomasi ed Anna Greco,
verificando l’eventuale disponibilità di Mario Lulli e Domenico Pezzano, che l’anno
passato ne avevano fatto parte, ma assenti all’incontro del CPP per dare l’eventuale loro
disponibilità;
o è necessaria una continuità con la formazione dei genitori anche dopo la celebrazione dei
sacramenti dei loro ragazzi



Per la liturgia vengono evidenziati i seguenti punti;
o la poca partecipazione alla celebrazione;
o si suggerisce che durante il prossimo Grest, il venerdi don Gesuino e don Germaine
tengano brevi incontri sulla liturgia della Parola domenicale;
o si propone di fornire i ragazzi del catechismo per la Prima Comunione di un foglio
settimanale sul quale riportare alcune domande inerenti il Vangelo della domenica
successiva, per dar modo ai ragazzi di arrivare preparati al contenuto del brano evangelico;
o occorre definire chiaramente il ruolo che la S. Messa delle 11:30 deve avere, la sua identità
e la sua animazione. L’analisi è demandata alla Commissione Liturgia;
o sarebbe auspicabile uniformare i libretti dei canti liturgici tra quelli del coro oratoriano e
quelli forniti da Pasquale Granata. Il Coordinamento, a Settembre, analizzerà l’attività;
o viene sollecitata una preghiera per le esigenze della Caritas da leggersi in tutte le S. Messe
prefestive e festive. Non si è sciolto il dubbio su quale commissione debba preparare la
preghiera settimanale (liturgia o caritas);
o le omelie devono avere tempi ben delimitati per evitare di incorrere nella distrazione delle
assemblee;
o l’elenco dei lettori deve diventare ufficiale;
o si conferma l’adorazione eucaristica al 1° venerdi del mese;
o si conferma la Via Crucis del venerdì santo che dovrà essere ancor di più migliorata e
preparata per tempo dalla Commissione Liturgia;

o le S. Messe della festa di Maria Ausilitrice dovranno essere celebrate solo nella chiesa al
quartiere S. Paolo, così come quelle di don Bosco solo nella chiesa parrocchiale, per unire
la comunità parrocchiale in un’unica chiesa per le feste salesiane;
o Pasquale Granata si propone come coordinatore musicale dei cori oratoriano, gandolfino e
di Roberto Armillotta


Per la Caritas si richiede una programmazione certa e definitiva già da Settembre finalizzata alle
due realizzazioni di Natale e Pasqua.



Per la Commissione pastorale adulti:
o incontro di formazione mensile nella forma della Lectio Divina sul Vangelo dell’Anno
liturgico. Viene deciso come giorno il III venerdì del mese dalle 21:00 alle 22:30 nella
chiesa al quartiere S. Paolo a partire dal mese di ottobre 2015;
o incontri di approfondimento sui documenti di cui alla prefazione del Parroco.



Per quanto riguarda la famiglia salesiana:
o Francesca Napoletano suggerisce di istituire anche nella parrocchia di S. Tommaso da
Villanova un gruppo di cooperatori salesiani che affianchino i religiosi nella divulgazione
del carisma salesiano;
o Il Coordinamento dovrà evidenziare, insieme ai religiosi della comunità, gli obiettivi
salesiani per il prossimo anno pastorale;
o Il calendario pastorale mensile dovrà riportare, ogni 24 ed ogni 31 del mese,
rispettivamente il ricordo di Maria Ausiliatrice e di don Bosco;



Per la diocesi:
o Si evidenzia la poca partecipazione ed i pochi ritorni sugli incontri da parte dei partecipanti
della nostra comunità e pochi riferimenti negli incontri dei gruppi ai messaggi del Vescovo.

Prossima riunione:

Verrà comunicata dal Coordinamento Parrocchiale
dopo indicazioni del Parroco, ma sicuramente
prima dell’inizio dell’Avvento 2015 (29 novembre
2015)

