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 Consiglio  Pastorale Parrocchiale 

S.Tommaso da Villanova 
Castel Gandolfo 

 

Data: 28 aprile 2016 
 

Partecipanti: 1. Don Pietro Diletti (presidente) 

2. Elena Salvioni (segretaria) 

3. Don Gesuino Maccioni 

4. Graziella Abbatini 

5. Saverio Audino 

6. Elisabetta Calabria 

7. Marina Costa 

8. Fabio Cristofari 

9. Angelo De Angelis 

10. Donatella Donatelli 

11. Simone Forti 

12. Pasquale Granata 

13. Rosalba Melari 

14. Augusto Molinari 

15. Francesca Napoletano 

16. Suor Maria Olivelli 

17. Giuliana Pacifici 

18. Laura Pazienza 

19. Enrico Tomasi 
 

Agenda 

Verifica S. Pasqua 2016 

Colletta pro-Nigeria 

Giornata di verifica CPP 

Grandassemblea 2016 

Varie ed eventuali 
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Verifica S. Pasqua 2016  
DOMENICA DELLE PALME:  

o si è evidenziato il problema dei lettori, assenti o impreparati, in particolare nelle S. Messe 

delle ore 10:00 ed alle ore 17:30; 

o viene sollecitata la condivisone dell’elenco dei lettori, stilato dalla Commissione 

Liturgia/Gruppo Liturgico che andrà inviato al Coordinamento Parrocchiale 

(coordinamento@santommasodavillanova.it); 

o il Coordinamento provvederà a distribuire l’elenco dei lettori ai vari gruppi/commissioni. 

GIOVEDI SANTO  

o la convocazione degli Apostoli ha creato delle assenze impreviste, in particolare da parte dei 

ragazzi. Si è ovviato con la chiamata al servizio di altri giovani e adulti. Viene auspicato una 

migliore gestione precedente la celebrazione, con prove liturgiche; 

o la fine della celebrazione liturgica, che prevede l’adorazione eucaristica presso l’Altare della 

Reposizione, è stata caratterizzata dai saluti pre-pasquali dell’assemblea, che non hanno 

permesso il raccoglimento dei fedeli in adorazione; si è deciso di lasciar manifestare la propria 

gioia ai fedeli anche il prossimo anno, senza impedire ai fedeli i saluti; 

o l’adorazione eucaristica all’altare della Reposizione, animata da Pasquale e dalle suore è 

andata bene e può essere riproposto anche il prossimo anno. 

VENERDI SANTO 

o il Consiglio ha apprezzato la liturgia, ed il coro in particolare; 

o la Via Crucis nella Piazza con proiezione delle diapositive sul Palazzo Pontificio è andata 

bene specialmente per ciò che concerne l’organizzazione e le meditazioni, che sono state brevi 

ma profonde. 

SABATO SANTO 

o il Consiglio ha evidenziato che l’animazione liturgica affidata al coro delle famiglie e 

dell’oratorio è stata sufficiente, ma non adatta alla solennità richiesta dalla Veglia; 

DOMENICA DI PASQUA 

o il Consiglio non ha rilevato problemi nella conduzione delle celebrazioni 

Don Gesuino ha evidenziato come l’anno prossimo sia da ripristinare la “guida” che, con brevi 

introduzioni nei vari giorni della Settimana Santa, possa essere di aiuto all’assemblea per la 

comprensione dei momenti liturgici ed il significato delle letture, come già fatto per la S. Pasqua 

2015. 

Saverio Audino propone che il Coordinamento Parrocchiale e la Commissione liturgia/Gruppo 

Liturgico si incontrino nel mese di ottobre 2016 per pianificare l'avvento, il Natale e gli altri momenti 

liturgici fino all'Epifania. In seguito nel mese di Gennaio 2017 si incontreranno per pianificare nei 

dettagli la Settimana Santa 2017. 

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE INCARICATO/I 

Condivisione elenco lettori con Coordinamento 

(coordinamento@santommasodavillanova.it)  
Gruppo liturgico 

Condivisione elenco lettori con Commissioni Coordinamento 

mailto:coordinamento@santommasodavillanova.it
mailto:coordinamento@santommasodavillanova.it
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Preparazione Settimana Santa 2017 Coordinamento e Commissione liturgia 
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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 blue-

tooth 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 liturigco 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 
 

 


