PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Prot. n. CPP 04/ 07
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 15 ottobre 2007 alle ore 19,00
presso il Salone Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g. :

1) Programma dell’Anno Giubilare Blasiano( 3 febbraio 2008 - 3 febbraio 2009);
2) Definizione delle iniziative del nuovo anno pastorale a partire dalla relazione
dell’Arcivescovo alla 57^ Assemblea della C.E.I.;
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, 08/10/2007

IL PRESIDENTE DEL CPP
Don Leonardo MARZIA

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Verbale della riunione n. 4 del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Oggi, 15 ottobre 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. Programma dell’Anno Giubilare Blasiano( 3 febbraio 2008 – 3 febbraio 2009);
2. Definizione delle iniziative del nuovo anno pastorale a partire dalla relazione
dell’Arcivescovo alla 57^ Assemblea della C.E.I.;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Abatemattei Olga, Fornaro Irene,
Galeano Giuseppe, Massafra Giuseppe, Lentini Biagio, D’Antona Biagio,
Cartanì Floriano, Donatelli Ada, Gatto Mario, .
Constatata la validità della seduta, dalla discussione in merito al primo punto
all’o.d.g. si richiama l’importanza di quanto la comunità si appresta a vivere, cioè
l’Anno Giubilare Blasiano, che non deve ridursi ad una serie di iniziative meramente
esteriori, ma deve aiutarci a riscoprire la comune vocazione alla santità.
Si sottolinea, inoltre, come tale avvenimento non debba limitarsi alle sole
celebrazioni religiose che non raggiungerebbero tutti, ma debba abbracciare anche
gl’altri aspetti della vita sociale della comunità, tale da favorire il coinvolgimento e la
partecipazione di tutte le sue componenti, come pure la necessità di fare in modo che
possa avere un respiro diocesano, se non più ampio non circoscritto alle sole
comunità di Maratea e S. Giuliano di Roma con cui esiste già un gemellaggio, per
consentire a molti di vivere questo evento di grazia.
Il Parroco e i membri del Consiglio, quindi, presentano una serie di iniziative - che
saranno in seguito valutate da un comitato ristretto-, di seguito riportate:
 Ristrutturazione del Cappellone di S. Biagio;
 Pitturazione e decorazione (finestre istoriate e dipinti degli evangelisti)della
Chiesa Madre;
 Invitare mensilmente una parrocchia della Vicaria e/o della Diocesi,
 Monumento celebrativo al Santo;
 Libro di testimonianze per il decennale della scomparsa di don Angelo Marzia
 Realizzazione di una casula e di un piviale demotivi al Santo;
 Missioni sulla chiamata alla santità nel periodo di Quaresima;

 Progetto con la scuola al fine di realizzare un dvd che raccolga le
testimonianze storiche dei festeggiamenti a S. Biagio;
 Iniziative ludico ricreative con le compagnie teatrali e il gruppo C.O.G.E.;
 Serata enogastronomica in nome di S. Biagio curata dell’Ass. Cuochi;
 Serate musicali con la corale del Liceo “Moscati” di Grottaglie e quella del
nostro concittadino all’estero, Giovanni Stella;
 Manifestazione legata all’esperienza di “Un arcobaleno di pace”;
 Presentazione di libri legati alla stampa cattolica;
 Concerti delle corali parrocchiali;
 Festeggiamenti religiosi e civili per il centenario (10 – 12/8/2008);
 Invitare il Patriarca Armeno;
 Giornata dell’ammalato con invito ai gruppi del C.V.S. ed Unitalsi di Taranto;
 Concerto dei GEN ROSSO;
 Musical curato dal gruppo giovani;
 Recepire le proposte delle associazioni presenti sul territorio;
Circa il secondo punto all’ordine del giorno si propone, per ragioni di tempo, di
rinviare ad altra data la discussione dell’argomento anche per consentire un ulteriore
approfondimento del documento dell’Arcivescovo.
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

