PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Prot. n. CPP 02/10
Ai membri del CPP

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

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 29 maggio
2010 alle ore 20,00 presso la Chiesa Madre, per discutere il seguente o.d.g. :

1) Ringraziamento al Signore per il cammino svolto;
2) Presentazione delle attività estive;
3) Lavori di ristrutturazione delle Opere Parrocchiali;
4) Varie ed eventuali.

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

Carosino, 22/05/2010
IL PRESIDENTE DEL CPP
Don Lucangelo DE CANTIS

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Verbale della riunione n. 2 del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Oggi, 29 maggio 2010, alle ore 20,00 presso la Chiesa Madre, si è riunito il Consiglio
Pastorale Parrocchiale, convocato dal Presidente, Don Lucangelo De Cantis,
ed allargato alla partecipazione del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale e
di tutta la Comunità Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g.:
1) Ringraziamento al Signore per il cammino svolto;
2) Presentazione delle attività estive;
3) Lavori di ristrutturazione delle Opere Parrocchiali;
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Abatemattei Olga,
Fornaro Michele, Galeano Giuseppe, Castaldi Carmelina, Massafra Giuseppe,
Lentini Biagio, Tattesi Cira, D’Antona Biagio, Catalano Antonio.
Constatata la validità della seduta, dopo la preghiera, Don Lucangelo apre l’incontro
ricordando la natura e le funzioni degli organi di rappresentanza parrocchiali, i quali,
per quest’anno pastorale sono stati confermati nella composizione voluta dal suo
predecessore, con la coptazione di alcuni laici facenti parte dei gruppi che si sono
costituiti durante questo primo anno di parrocato, per procedere nel prossimo al loro
rinnovo mediante elezione. Ribadisce come l’incontro odierno, dettato da
contingenze pratiche, sia allargato a tutta la comunità per dare la possibilità a tutti di
prendere coscienza di quello che in questo anno si è vissuto e si prepara a vivere.
Don Lucangelo, prendendo spunto da un pensiero di Don Tonino Bello relativo alla
identità della parrocchia, sottolinea come essa sia una comunità di battezzati che
testimonia non se stessa, ma la propria fede in Cristo, seguendo i suoi insegnamenti.
Questa missione è realizzata nella comunione, insieme, collaborando, anche se a
volte su posizioni dialettiche, al fine di discernere ciò che giova alla comunità stessa.
La parrocchia, allora, è chiamata a diventare una comunità costruttiva, dove l’unico a
primeggiare è Gesù. All’interno della parrocchia ciascuno è chiamato a riscoprire la
sua unicità e il suo compito per il bene dei fratelli, consci che ognuno rappresenta un

colore che fa bello tutto l’insieme. La parrocchia, aggiunge, dice la presenza di Dio in
mezzo agli uomini, per cui ogni gruppo, incontrato fin dal suo arrivo nella comunità,
non è una realtà a se stante e/o autoreferenziale, ma, esplicitando quella dimensione
di fede che gli è propria e che tutti i credenti devono poter incarnare, è chiamato a
porsi al servizio della comunità, dell’UNITÀ, per essere segno di questa presenza.
L’Eucarestia, in quest’ottica, rappresenta ciò che forma e regge la comunità.
Passa, quindi, attraverso la proiezione di una serie di immagini, ad illustrare
l’itinerario percorso quest’anno, individuando nell’aiutare il popolo a pregare (la
messa domenicale, l’adorazione settimanale, la chiusura ritardata della Chiesa)
l’aspetto più significativo, la linea portante della sua azione pastorale, in quanto solo
la preghiera è in grado di dare sapore di Vangelo ad ogni iniziativa proposta.
Passando al II punto all’o.d.g., presenta le attività che la comunità vivrà nel periodo
estivo a partire dal 6 giugno, quando nella nostra Parrocchia, per una settimana,
saranno presenti le Suore Francescane Missionarie di Assisi per un momento
particolare di missione, nel quale si rifletterà sulla “bellezza di una vita cristiana
piena”, per proseguire con il musical “Nel saio di Francesco” del 26 giugno realizzato
dal gruppo giovani e giovanissimi, le varie iniziative oratoriali, il GREST, i
capiscuola e tant’altro.
Circa il III punto all’o.d.g. si rimanda a quanto riportato nel verbale del CAEP.
Seguono una serie di interventi da parte dei presenti, nei quali si ringrazia
Don Lucangelo per tutto quello che è stato vissuto e per quello che ha saputo
trasmettere vivendo il suo sacerdozio, incoraggiandolo ad andare avanti, nonostante
le dicerie e le calunnie, certo di poter contare sull’affetto e la collaborazione di molti.
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
Angelo Leuzzi

IL PRESIDENTE DEL CPP
Don Lucangelo De Cantis

