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Prot. n. CPP 01/ 07 
 

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 

20 febbraio 2007 alle ore 19,00 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, 12/02/2007 

 
                                                                                

                                                                                                    IL PRESIDENTE DEL CPP 

                                                                                                       Don Leonardo MARZIA 

 

 
 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 
 

Verbale  della  riunione  n. 1  del Consiglio  Pastorale  Parrocchiale 
 
 
 
Oggi, 20 febbraio 2007, 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. Iniziative per la Quaresima; 
2. Varie ed eventuali. 

 Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Pignatelli Sr. Maria Paola, 
Abatemattei Olga, Fornaro Irene, Grasso Giuseppe, Tanese Flora, Massafra 
Giuseppe, Manigrasso Franco, Baldaro Anna, Grimaldi Carolina, Lentini Biagio, 
Lupoli Ausilia, Monteleone Domenico, Manigrasso Angelo, Donatelli Ada. 
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 a vivere, in conformità al piano pastorale della nostra 
Diocesi affidatoci dall’Arcivescovo, nell’ottica della carità operosa per essere 
autentici testimoni del Signore risorto. Don Ciro, 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, tuttavia esorta a non 
vivere appieno solo la Quaresima, quale tempo di preparazione alla Pasqua - come 
spesso capita anche in Avvento rispetto al Natale con le varie novene -,  ma a gustare,  
in profondità anche il tempo di Pasqua. 
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 mercoledì 21 febbraio, inizio della S. Quaresima, animata dai vari 
gruppi parrocchiali, con un momento di riflessione comunitaria; la partecipazione alla 
“Settimana della fede” dal 26 febbraio al 2 marzo; la “Via Crucis” in Chiesa Madre al 
venerdì pomeriggio e quelle esterne, nei quartieri della cittadina, al martedì, a partire 
dal 6 marzo, dopo la S. Messa vespertina; la “collatio” sul Vangelo della domenica al 
lunedì; alcuni incontri culturali sulla Sindone; un cineforum sul film “The Passion”; 
una celebrazione penitenziale comunitaria; una colletta alimentare per i poveri 
nell’ultima domenica Quaresima e la “Via Matris” nell’ultimo venerdì di Quaresima. 



Per i giovani, ogni sabato, sono previste, nell’ambito del progetto “Agorà giovani” 
organizzato dalla Diocesi, una serie di catechesi che si svolgeranno in alcune 
parrocchie della Vicaria di S. Giorgio Jonico (a Carosino il 3 marzo). 
Circa il secondo punto all’ordine del giorno si sono fissate le date dei Sacramenti 
della Iniziazione Cristiana e sono state presentate alcune idee relative ad iniziative in 
merito ai festeggiamenti per il centenario del patrocinio di S. Biagio nel 2008. 
La seduta viene tolta alle ore 20,30 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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