PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Prot. n. CPP 03/ 07
Ai membri del CPP

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Pastorale

Carissimo/a,

a conclusione dell’Anno Pastorale, con la presente colgo l’occasione per rivolgerti il mio
cordiale invito per la riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, in programma per giorno
09 luglio 2007 alle ore 19,30 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g.:

1) Verifica dell’Anno Pastorale 2006/2007;
2) Indicazione delle iniziative per il nuovo anno pastorale;
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, 03/07/2007

IL PRESIDENTE DEL CPP
Don Leonardo MARZIA

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Verbale della riunione n. 3 del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Oggi, 9 luglio 2007, alle ore 19,30 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. Verifica dell’Anno Pastorale 2006/2007;
2. Indicazione delle iniziative per il nuovo anno pastorale;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Abatemattei Olga, Fornaro Irene,
Grasso Giuseppe, Manigrasso Angelo, Baldaro Anna, Grimaldi Carolina,
Lentini Biagio, Lupoli Ausilia, Monteleone Domenico, Fornaro Michele,
Minetola Angelo, Donatelli Ada, Gatto Mario, D’Antona Biagio.
Constatata la validità della seduta, prende la parola il Presidente che illustra quanto è
stato realizzato durante l’anno pastorale appena conclusosi, dal quale si ricava una
forte vitalità interna della Parrocchia, frutto di una sincera collaborazione, come pure
la capacità di partecipare attivamente alle iniziative di carattere diocesano.
In merito alla descrizione offerta dal Parroco, gli interventi dei membri del C.P.P.,
nel ribadire la loro condivisione, hanno evidenziato alcune difficoltà incontrate dai
singoli gruppi nella realizzazione delle loro iniziative, come quella del gruppo Caritas
ad accedere al Banco Alimentare, a causa di una serie di adempimenti burocratici, per
far fronte alle richieste di aiuto sempre più crescenti; la necessità del gruppo
Catechisti di una maggiore attività di formazione; la necessità di provvedere
all’animazione liturgica della Messa domenicale delle ore 9,30; infine quella di
individuare nuove leve per il gruppo Ministranti.
Circa il secondo punto all’ordine del giorno si propone di avviare gradatamente
l’adesione dei gruppi di catechesi dell’I.C. e giovanili all’Azione Cattolica, anche per
dare seguito all’entusiasmo suscitato dalla realizzazione della festa diocesana di A.C.
nella nostra comunità; di realizzare attività di doposcuola per ragazzi in difficoltà e
stranieri valorizzando docenti giovani ed in pensione; di realizzare, in estate, attività
formative tecnico- pratiche come pure ludico-ricreative per i ragazzi che in quel
periodo non hanno alternative.
Per il terzo punto all’ordine del giorno, vengono illustrate alcune iniziative messe in
cantiere dal Comitato Festa “San Biagio” riguardo ai festeggiamenti per il centenario
della proclamazione del patrocinio di S. Biagio nel 2008.

Infine, Don Ciro consegna a tutti i membri del C.P.P. una copia della relazione
presentata dall’Arcivescovo alla 57^ Assemblea Generale della C.E.I., a conclusione
del suo mandato in qualità di Vice- Presidente, della quale offre, brevemente, alcuni
spunti salienti, affidando agli stessi l’impegno di leggere ed approfondire il
documento al fine di elaborare la traccia del nuovo anno pastorale alla luce dello
stesso.
La seduta viene tolta alle ore 21,00 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

