PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Prot. n. CPP 03/ 06
Ai membri del CPP

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Pastorale

Carissimo/a,

con la presente colgo l’occasione per rivolgerti il mio cordiale invito per la riunione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale, in programma per giorno 08 novembre 2006 alle ore 19,00
presso il Salone Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g. :

1) Presentazione della traccia pastorale dell’Arcivescovo(biennio 2006/2008);
2) Definizione delle iniziative del nuovo anno pastorale(si prega i membri del CPP, che non
l’avessero fatto la scorsa volta, di portare con sé una bozza delle iniziative da realizzare,
indicando il periodo di svolgimento, al fine di realizzare il calendario pastorale
parrocchiale);
3) Varie ed eventuali.

Certo della tua disponibilità e collaborazione, invoco su di te e sul tuo impegno la
benedizione del Signore.
Con stima.
Carosino, 03/11/2006

IL PRESIDENTE DEL CPP
Don Leonardo MARZIA

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Verbale della riunione n. 3 del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Oggi, 8 novembre 2006, alle ore 19,00 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. Presentazione della traccia pastorale dell’Arcivescovo(biennio 2006/2008);
2. Definizione delle iniziative del nuovo anno pastorale;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Abatemattei Olga, Manigrasso
Franco, Grasso Giuseppe, Grimaldi Carolina, Tanese Flora, Frascella Antonio,
Perrone Gabriella, Monteleone Domenico(Com. S. Biagio), Lentini Biagio, D’Antona
Biagio, Manigrasso Angelo, Gatto Mario.
Constatata la validità della seduta, prende la parola Don Ciro Alabrese che illustra,
partendo dal commento al titolo del documento “La Chiesa, comunità d’amore,
esercita la carità”, le linee essenziali della prima parte della traccia pastorale
dell’Arcivescovo, in cui si sottolinea come la carità appartenga alla natura della
Chiesa, nella molteplicità delle sue espressioni, e come scaturisca dall’amore fontale
della Trinità.
La carità, continua il documento, costituisce la carta d’identità del cristiano, il quale è
chiamato non ad imporre, ma a testimoniare l’amore nella misura in cui avrà saputo
accogliere, sperimentare e dimorare nell’amore di Dio.
Quindi, si raccolgono le ulteriori programmazioni dei gruppi, mentre per l’ultimo
punto all’o.d.g. emerge la proposta di svolgere ogni terzo giovedì di mese
un’Adorazione Eucaristica serale(dalle ore 19 alle 21) per offrire un momento di
preghiera e riflessione a chi, per motivi di lavoro, non può partecipare a quella del
primo giovedì ed, inoltre, di realizzare, in Avvento, una veglia di preghiera in
preparazione al Natale.
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
LEUZZI Angelo

IL PRESIDENTE DEL CPP
Don Leonardo Marzia

