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Prot. n. CPP 01/ 06 
 

Ai membri del CPP 
 
 

 
 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Pastorale 
 
 

Carissimo/a, 

 

nell’imminenza della Santa Quaresima, con la presente colgo l’occasione per rivolgerti il 

mio cordiale invito per la riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, in programma per giorno 

22 febbraio 2006 alle ore 19,15 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g. : 

 

1) Iniziative per la Quaresima; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Certo della tua disponibilità e collaborazione, invoco su di te e sul tuo impegno la 

benedizione del Signore. 

Con stima. 

          Carosino, 17/02/2006 

 
                                                                                

                                                                                             IL PRESIDENTE DEL CPP 

                                                                                                Don Leonardo MARZIA 

 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 
 

Verbale  della  riunione  n. 1  del Consiglio  Pastorale  Parrocchiale 
 
 
 
Oggi, 22 febbraio 2006, alle ore 19,15 presso il Salone Parrocchiale, si è riunito il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, convocato dal Presidente, Don Leonardo Marzia, 
per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Iniziative per la Quaresima; 
2. Varie ed eventuali. 

 Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Don Francesco  Nigro, Don Ciro 
Alabrese, Abatemattei Olga, Fornaro Michele, Castaldi Carmelina, Grasso Giuseppe, 
Tanese Flora, Causo Raffaella, Pappadà Eliana, Baldaro Anna, Perrone Gabriella, 
Lentini Biagio, D’Antona Biagio. 
 Constatata la validità della seduta, prende la parola il Presidente che illustra il 
significato della Quaresima, quale tempo forte in preparazione al mistero centrale 
della nostra fede, la Pasqua di passione, morte e risurrezione di Nostro Signore Gesù 
Cristo, che chiama il cristiano alla conversione del cuore affinché giunga rinnovato 
nello spirito alla celebrazione del mistero della nostra salvezza. Questa conversione, 
aggiunge, sollecita la comunità ad un atteggiamento di accoglienza verso ogni 
fratello, al fine di condurre tutti a Cristo. In questa ottica, allora, il CPP,  quale 
strumento di collaborazione nell’azione pastorale, nella diversità dei suoi carismi con 
la preghiera e il sacrificio personale contribuisce a fare  della comunità un cuor solo 
ed un’anima sola. Il segretario, infine, ribadisce che le iniziative che si andranno a 
proporre, prima ancora di essere utili all’edificazione spirituale della comunità, 
giovano, in primo luogo, al  cammino di fede degli stessi membri del CPP, affinché 
possano essere lievito che fermenta la massa. 
Venendo allo specifico del punto I all’o.d.g., tenuto conto di quanto di buono si è 
fatto negli anni passati, si propone, concretamente, un’Adorazione Eucaristica 
prolungata  per martedì 28 febbraio animata dai vari gruppi parrocchiali; la 
partecipazione alla “Settimana della fede” dal 6 al 10 marzo; la “Via Crucis” in 
Chiesa Madre al venerdì pomeriggio e quelle esterne, nei quartieri della cittadina, al 
martedì, a partire dal 14 marzo, dopo la S. Messa vespertina; un incontro culturale 
sulla Lettera Enciclica “Deus caritas est” di Benedetto XVI; una celebrazione 
penitenziale comunitaria; una catechesi quaresimale nei centri di preghiera attivati 
nelle scorse Missioni; una colletta alimentare per i poveri nell’ultima domenica 
Quaresima e la “Via Matris” nell’ultimo venerdì di Quaresima. 



Circa il secondo punto all’ordine del giorno si è fatto un bilancio - più che positivo - 
della Visita Pastorale dell’Arcivescovo, svoltasi dal 13-15 gennaio scorsi; sono state 
fissate le date dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana e di un  possibile viaggio 
parrocchiale a Roma per partecipare, a conclusione dell’anno pastorale, all’udienza 
generale del mercoledì del Santo Padre in Piazza S. Pietro. 
La seduta viene tolta alle ore 20,45 e di essa viene redatto il presente verbale, che 
viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
      IL SEGRETARIO DEL CPP                                IL PRESIDENTE DEL CPP 

             LEUZZI Angelo                                                   Don Leonardo Marzia 
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