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Prot. n. CPP 02/09 
 

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 24 settembre 2009 alle ore 20,30       

presso  il Salone Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g. : 

 

1) Presentazione del progetto parrocchiale per il nuovo anno pastorale  

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, 15/09/2009 

                                                                         

                                                                                           IL PRESIDENTE DEL CPP 

                                                                                          Don Lucangelo DE CANTIS 

 
 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 
 

Verbale  della  riunione  n. 2  del Consiglio  Pastorale  Parrocchiale 
 
 
 
Oggi, 24 settembre 2009, alle ore 20,30 presso il Salone Parrocchiale, si è riunito       
il Consiglio Pastorale Parrocchiale, convocato dal Presidente, Don Lucangelo             
De Cantis, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Presentazione  del progetto parrocchiale per il nuovo anno pastorale; 

2. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i membri del CPP, per cui constatata la validità della seduta, dopo 
la preghiera,  Don Lucangelo apre l’incontro ricordando la natura del C.P.P., il quale, 
non legato esclusivamente alla Visita Pastorale, costituisce l’organismo di 
rappresentanza più importante della Parrocchia, senza del quale il Parroco non 
potrebbe svolgere proficuamente il suo servizio. Esso è espressione di tutti i gruppi 
parrocchiali ed ha funzione consultiva in ordine alle scelte pastorali, ma anche nella 
vita della realtà parrocchiale. 
  
 
Don Lucangelo, dopo aver espresso il proprio compiacimento per la risposta positiva 
della comunità alle iniziative di volta in volta proposte, come pure per la “sete di 
Dio” riscontrata nella stessa e dopo aver fatto chiarezza su alcune voci tendenziose 
circa i non adeguati ringraziamenti a Don Ciro Alabrese per l’opera svolta nella 
nostra Parrocchia, indica le tre direttrici fondamentali del progetto pastorale 
parrocchiale per il nuovo anno pastorale: 

 Tenere alto il livello interiore della vita cristiana. In tal senso la collaborazione 
del C.P.P. è fondamentale e passa attraverso una testimonianza di vita coerente 
e credibile, che semina tutto il bene possibile e rifugge quanto non è edificante 
per una comunità che ha come obiettivo, secondo quanto propone la Nota 
Pastorale della C.E.I. “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 
cambia” - copia della quale viene consegnata ad ogni membro del C.P.P. - 
quello di fare della Parrocchia «la casa di Dio in mezzo alla casa degli 
uomini». In tal senso la rivitalizzazione del Salone Parrocchiale mira a farne un 
centro di raccordo tra territorio e Parrocchia. 



 Saper creare una comunità accogliente, che sappia aprire le proprie porte a tutti 
in modo che la Parrocchia sia la casa di tutti. 

 Far scoprire ad ogni uomo che in esso è presente il Volto di Dio e solo questa 
scoperta può cambiare la sua vita. Alla luce di ciò il tema dell’anno pastorale 
sarà «In ogni volto il Volto». A ricordarci la traccia pastorale ci saranno degli 
striscioni affissi all’ingresso della Chiesa Madre e delle Opere Parrocchiali ed 
un quadro del volto del Cristo di S. Damiano formato dalla composizione di 
tanti volti comuni, che alla fine dell’anno saranno, invece, quelli dei nostri 
parrocchiani. 

 
 

Questa tre direttrici, evidenzia, si realizzeranno nell’esperienza della Catechesi, in 
quella dell’Oratorio (in merito al quale si sta valutando come strutturare i laboratori 
per renderli educativi per i ragazzi); in quella della Missione permanente attraverso i 
centri d’ascolto nei quartieri del paese. Alla stesso modo devono intendersi tutte le 
iniziative che nel corso dell’anno pastorale verranno promosse, le quali rispondono al 
binomio Formazione-Missione. 
 
 
Don Lucangelo illustra, quindi, alcuni appuntamenti significativi che la comunità 
vivrà a partire dall’apertura dell’anno pastorale, domenica 27 settembre p.v., con la 
celebrazione della Messa sul sagrato della Chiesa Madre alle ore 10,00, cui seguirà 
una ciclopasseggiata per le vie del paese portando in corteo l’icona del Cristo che 
sarà affissa in Chiesa; ancora i festeggiamenti per San Biagio, all’interno dei quali 
nella giornata del 12 ottobre sarà presentato il musical su Don Tonino Bello, una 
figura santa dei nostri giorni, il cui connubio ci ricorda come la santità attraversa la 
storia, arriva a noi e ci interpella. 
Don Lucangelo ricorda per il 7 ottobre l’incontro col gruppo delle Missioni, le quali 
si svolgeranno rione per rione, che saranno aperte da un momento di preghiera, cui 
seguiranno gli incontri nei centri di ascolto e contemporaneamente la benedizione 
delle case. Ricorda, ancora, che a partire da ottobre ci sarà l’apertura serale della Casa 
Parrocchiale per i ragazzi, perché possa essere un luogo di ritrovo e di formazione; 
l’opportunità di un momento di preghiera serale per quanti non hanno la possibilità di 
partecipare alla celebrazione eucaristica quotidiana; l’Adorazione Eucaristica al 
venerdì dalle ore 15,00 fino alla celebrazione della S. Messa, con ora di adorazione 
solenne e S. Rosario; l’ora di Adorazione Eucaristica ogni giovedì dopo la messa 
vespertina animata a turno dai gruppi parrocchiali; la visione mensile (il primo 
appuntamento è fissato per giorno 5 ottobre p.v., nel quale sarà sottolineata la festa di 
S. Francesco d’Assisi) di una parte del film “Gesù di Nazaret” e della vita di un 
santo, che rappresenta il volto bello di Dio. 
 
 
 
 



Circa il secondo punto all’o.d.g., Don Lucangelo sottolinea, alla luce delle 
prospettive lanciate dal Convegno Diocesano Unitario (16-18 settembre u.s.), la 
necessità di dar vita coi giovani e gli adulti alla Caritas Parrocchiale; di vivere più 
intensamente la S. Messa, anziché moltiplicare le messe fatte salve particolari 
necessità che dovessero emergere in seguito, anche alla luce di quanto disposto dalle 
disposizioni canoniche e dai decreti Arcivescovili; inoltre manifesta la volontà di 
valorizzare la Chiesa di S. Francesco e di rivitalizzare il gruppo Ministranti.            
Da Suor M. Paola Pignatelli viene avanzata la proposta dell’istituzione del gruppo dei 
Lettori parrocchiali, al fine di dare il giusto risalto alla proclamazione della Parola di 
Dio durante la celebrazione eucaristica. 
 

 
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                                IL PRESIDENTE DEL CPP 

               Angelo Leuzzi                                                Don Lucangelo De Cantis 
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