PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Prot. n. CPP 02/ 07
Ai membri del CPP

OGGETTO: Convocazione Straordinaria 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 26 aprile 2007 alle ore 19,00 presso il
Salone Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g. :

1) Organizzazione della Festa Diocesana di A.C., che si svolgerà a Carosino
giorno 5 maggio 2007.

Certo della tua disponibilità e collaborazione, invoco su di te e sul tuo impegno la
benedizione del Signore.
Con stima.
Carosino, 24/04/2007

IL PRESIDENTE DEL CPP
Don Leonardo MARZIA

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO
Verbale della riunione n. 2 del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Oggi, 26 aprile 2007, alle ore 19,30 presso il Salone Parrocchiale, si è riunito, in via
straordinaria, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, convocato dal Presidente, Don
Leonardo Marzia, per discutere il seguente o.d.g.:
1. Organizzazione della Festa Diocesana di A.C., che si svolgerà a Carosino
giorno 5 maggio 2007.
Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Abatemattei Olga, Fornaro Irene,
Grasso Giuseppe, Massafra Giuseppe, Minetola Angelo, Fornaro Michele,
Manigrasso Franco, Pignatale Giovanna, Perrone Gabriella, D’Antona Biagio,
Lentini Biagio, Monteleone Domenico, Manigrasso Angelo, Gatto Mario. E’ presente
all’incontro il Presidente Diocesano dell’A.C., Dott. Giovanni Pergolese, con i
membri del Consiglio di Presidenza.
Constatata la validità della seduta, prende la parola il Presidente che rivolge un
sentito ringraziamento al Presidente e all’Assistente diocesani di A.C. per aver scelto
la nostra comunità ad ospitare questo evento, ed auspica che possa essere un
occasione per ravvivare il senso di appartenenza alla Chiesa e per rilanciare a
Carosino, la presenza di questo movimento. Dopo il breve saluto del Presidente
diocesano, l’equipe del Consiglio di Presidenza illustra lo svolgimento della giornata
che si svilupperà dalle ore 16.30 alle ore 20.30, tra la Piazza Vittorio Emanuele, la
Casa Parrocchiale e la Scuola Elementare. All’accoglienza, seguirà un momento di
preghiera, nel quale verrà presentato il tema della festa: “La vera bellezza è la gioia
del cuore”; si proseguirà con le attività di gruppo, a seconda delle fasce d’età ed,
infine, ritornati nella piazza, ci sarà rito dei passaggi. Concluderà la serata un
concerto tenuto da un gruppo di giovani.
Dopo la presentazione della manifestazione, l’equipe indica gli aspetti che i membri
della nostra comunità dovranno curare, quali l’accoglienza, l’assistenza durante le
attività, l’allestimento della piazza e dei luoghi scelti per le attività, la ristorazione,
senza trascurare il pieno coinvolgimento nella manifestazione.
I membri del CPP, concordemente, aggiornano la seduta al 30 aprile p.v., alle ore
19.30, per stabilire la ripartizione dei compiti tra i vari gruppi parrocchiali.
La seduta viene tolta alle ore 21,30 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

