PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Prot. n. CPP 02/11
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 03 marzo
2011 alle ore 19,15 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g. :

1) Cammino quaresimale;
2) Verifica e proposte alla luce del cammino svolto;
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, 25/02/2011

IL PRESIDENTE DEL CPP
Don Lucangelo DE CANTIS

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Verbale della riunione n. 2 del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Oggi, 3 marzo 2011, alle ore 19,15 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) Cammino quaresimale;
2) Verifica e proposte alla luce del cammino svolto;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Lupoli Don Graziano, Fornaro
Michele, Grasso Giuseppe, Castaldi Carmelina, Grimaldi Carolina, Lentini Biagio,
Tattesi Cira, Conte Piero, Carrieri Loredana, Pignatale Giovanna, Carone Maria
Anna, Tanese Flora, De Luca Pia, Baldaro Anna.
Constatata la validità della seduta, dopo la preghiera, Don Lucangelo apre l’incontro
ricordando, per coloro che ne fanno parte per la prima volta sulla base delle
indicazioni fornite nel precedente incontro in merito all’allargamento del Consiglio
- e che rinnova per quei gruppi che ancora non l’avessero fatto -, la natura di questo
organo di rappresentanza parrocchiale, il quale, espressione dei doni presenti nella
comunità, contribuisce, con l’apporto di ciascuno, a creare e formare cristiani adulti
nella fede dalla forte mentalità comunitaria.
Don Lucangelo, quindi, illustra il significato del tempo forte della Quaresima, che
aiuta i credenti ad amare Dio con tutto se stessi, per cui tutte le iniziative proposte
non vanno ridotte a mero attivismo, ma rispondono all’istanza di una formazione
spirituale che dia un senso profondo ad ogni momento che sarà vissuto. In tal senso il
tema scelto per la Quaresima è, per restare in tema colla traccia pastorale, “La Parola
di Dio forma il cuore”.
Venendo allo specifico del rimi due punti all’o.d.g., tenuto conto di quanto di buono
si è fatto nello scorso anno, vengono presentati gli appuntamenti di mercoledì
9 marzo, inizio della S. Quaresima, con la liturgia dell’imposizione delle ceneri per i
bambini del catechismo e le famiglie al pomeriggio e per i lavoratori alla sera;
la “Lectio divina” ogni giovedì al posto dell’Adorazione Eucaristica;
la partecipazione alla “Settimana della fede” dal 14 al 18 marzo; la “Via Crucis”

in Chiesa Madre ogni venerdì alle ore 17.00 ed una grande esterna durante
la Settimana Santa; gli Esercizi Spirituali parrocchiali dal 22 al 24 guidati da
Don Salvatore Tardio; una due giorni missionaria (2-3 aprile) animata da un padre
missionario; un concerto del coro diretto dal M° Abatematteo di Grottaglie durante
la Settimana Santa; vengono confermati, come nello scorso anno, la “Via Matris”,
la “Processione dei Misteri” ed il Precetto Pasquale della Scuola.
Don Lucangelo, inoltre, comunica che nella prima domenica di quaresima verrà
benedetto il nuovo ambone, in pietra leccese, realizzato grazie ad una offerta dei
fedeli per la Chiesa, opera che si inserisce nel cammino pastorale parrocchiale
centrato sulla Parola, che contribuisce a dare decoro alla liturgia e che valorizza
la bellezza del nostro tempio, bene che la comunità deve custodire e che perciò non
rappresenta una forma di spreco.
Da parte dei membri del CPP si propone di estendere una “Via Crucis” alla
partecipazione degli ammalati e vengono richiesti chiarimenti in merito
al “week-end” con le famiglie del 26-27 marzo p.v..
Per quanto attiene al III punto all’o.d.g., Il Consiglio, alla luce di alcuni interventi
decorativi realizzati o in fase di realizzazione, chiede della possibilità di procedere al
ripristino di alcuni elementi architettonico-decorativi, in merito ai quali
Don Lucangelo solleva, sulla base della normativa vigente in merito, dubbi sulla
fattibilità e comunque sull’opportunità di tali interventi, fermo restando il principio
della “priorità” nella individuazione e realizzazione degli stessi, citando in tal senso il
restauro dell’affresco della Madonna dell’altare maggiore o la realizzazione del
battistero.
La seduta viene tolta alle ore 20,15 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 Lucangelo De Cantis

