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Prot. n. CPP 03/11 
 

Ai membri del CPP 
 
OGGETTO: Convocazione  
 
 

Carissimo/a, 

 

con la presente colgo l’occasione per rivolgerti il mio cordiale invito per la 

riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, allargata alla partecipazione del 

Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale e di tutta la Comunità,                    

in programma per giorno 07 giugno 2011 alle ore 20,00 presso la Chiesa Madre,   

per discutere il seguente o.d.g. : 

 

1) Ringraziamento al Signore per il cammino svolto; 

2) Comunicazioni relative alla Festa di Pentecoste del 12 giugno p.v.; 

3) Presentazione delle attività estive; 

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, 03/06/2011 

                                                                                IL PRESIDENTE DEL CPP 

                                                                                Don Lucangelo DE CANTIS 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 
 

Verbale  della  riunione  n. 3  del Consiglio  Pastorale  Parrocchiale 
 
 
 
Oggi, 7 giugno 2011, 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) Comunicazioni relative alla Festa di Pentecoste del 12 giugno p.v.; 

3) Presentazione delle attività estive; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i membri del CPP. Constatata la validità della seduta, dopo la 
preghiera, Don Lucangelo apre l’incontro ringraziando Dio che cammina col popolo 
e per ciò che opera nella comunità, nella Chiesa e nel mondo. Ribadisce che la 
vocazione della Chiesa è quella di vivere e testimoniare Gesù e che la Parrocchia 
rappresenta il luogo della presenza di Dio tra le case degli uomini, che ogni cosa che 
propone lo fa in nome di Cristo, perché sia conosciuto, amato e testimoniato. 
 
Relativamente al I punto all’o.d.g., comunica il rinvio ad altra convocazione per poter 
illustrare più specificatamente quanto si è vissuto in questo anno pastorale. 
 
Passando al II punto all’o.d.g., presenta quella che definisce “la serata missionaria” 
che si svolgerà per le vie del nostra cittadina in occasione della Festa di Pentecoste di 
domenica 12 giugno, attraverso la quale anche la nostra comunità vuole sperimentare 
quel rinnovamento interiore della prima comunità cristiana che in quel giorno, da 
chiusa e timorosa, divenne aperta e missionaria nel mondo.  
Passa, quindi, ad illustrare la modalità con cui si svolgerà suddetta iniziativa e precisa 
che, a conclusione della Messa Vespertina, verranno accese al Cero Pasquale 77 
lampade, che, dopo la benedizione finale con lo spegnimento del Cero a conclusione 
del tempo pasquale, verranno  portate nelle diverse vie-zone della nostra cittadina da 



alcuni “missionari”  a cui potranno accodarsi altri, a significare che i cristiani sono 
chiamati a portare, con la loro vita, la fiamma dello Spirito tra le case del mondo. 
Questi “missionari” individueranno nelle loro vie-zone una famiglia che la sera di 
Pentecoste accolga su un apposito altarino la lampada e che nei giorni successivi si 
impegni a distribuire a tutte le famiglie della propria via-zona, anche quelle non 
cristiane, una preghiera che verrà consegnata loro anche in quella sera. 
 
Passando al III punto all’o.d.g., presenta le attività che la comunità vivrà nel periodo 
estivo a partire dal 5 giugno, quando nella nostra Parrocchia, per una settimana, si 
svolgerà il torneo di calcetto e pallavolo “Amicizia”; la festa per la fine dell’anno 
catechistico ed oratoriano di sabato 11 giugno; il momento di preghiera di venerdì 
17giugno “In principio la Parola…”; il campo-lavoro parrocchiale dal 20 al 24 
giugno; la settimana di spiritualità con le Suore Francescane Missionarie di Assisi dal 
26 al 30 giugno; il musical “Venti di pace” a cura del gruppo dell’oratorio dei  
“Testimoni” il 29 giugno; nella settimana dal 4 al 9 luglio ci sarà il Grest e  giochi 
con i bambini e si replicherà il torneo di calcetto e pallavolo “Amicizia”; nella 
settimana dal 11 al 16 luglio ci saranno gli esercizi spirituali per i giovani con il 
C.V.S. a Valleluogo; nella settimana dal 1 al 4 agosto ci sarà il campo-scuola per 
giovanissimi a S. Pietro Avellana; nella settimana dal 16 al 20 agosto ci sarà il ritiro-
pellegrinaggio parrocchiale ad Assisi e tant’altro. 
 
Seguono una serie di interventi da parte dei presenti, nei quali si ringrazia             
Don Lucangelo per tutto quello che con tanto amore dona alla comunità oltre a 
chiarimenti sulla iniziativa di Pentecoste.   
 
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               
 


	Incontro 15 - 7 giugno 2011.pdf
	Incontro del 7 6 2011

