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CAROSINO 

   
 
Prot. n. CPP 04/11 
 

Ai membri del CPP 
 
OGGETTO: Convocazione  
 
 

Carissimo/a, 

 

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

riunione congiunta del Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli Affari Economici 

Parrocchiali, allargata alla partecipazione di tutta la Comunità Parrocchiale,              

in programma per giorno 09 ottobre 2011 alle ore 19.30 presso la Chiesa Madre,   

per discutere il seguente o.d.g. : 

 

1) Ringraziamento al Signore per il cammino svolto; 

2) Presentazione della traccia pastorale dell’anno 2011-2012; 

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, 04/10/2011 

                                                                                IL PRESIDENTE DEL CPP  

                                                                                Don Lucangelo DE CANTIS 

 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 
 

Verbale  della  riunione  n. 4  del Consiglio  Pastorale  Parrocchiale 
 
 
 
Oggi, 9 ottobre 2011, alle ore 19.30 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 della traccia pastorale dell’anno 2011-2012; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i membri del CPP, per cui constatata la validità della seduta, dopo 
aver pregato con il Salmo 27, Don Lucangelo apre l’incontro presentando brevemente 
le linee portanti del nuovo anno pastorale incentrato sulla preghiera, quale nutrimento 
della vita spirituale di ciascuno, che non si riduce a qualcosa di astratto separata dalla 
vita concreta, bensì dice vivere la propria vita nello Spirito Santo: ciò è possibile  
diventando familiari col TABERNACOLO, affidando, cioè, a Dio la propria vita. 
Don Lucangelo evidenzia, ancora, che attraverso la preghiera ognuno potrà riscoprire 
di essere per Dio quanto di più bello, prezioso  ed amabile ci possa essere, in quanto 
Lui è innamorato follemente di noi.    
Passa, quindi, attraverso la proiezione di una serie di immagini, ad illustrare 
l’itinerario percorso nel precedente anno pastorale, che viene riletto con gli “occhi di 
Dio”, individuando nell’aiutare il popolo a pregare (in primis la messa quotidiana, 
l’adorazione settimanale e la possibilità di poter pregare in Chiesa fino a tardi) 
l’aspetto più significativo, la linea portante dell’azione pastorale, in quanto solo la 
preghiera è in grado di innervare e dare sapore di Vangelo ad ogni iniziativa proposta.  
Don Lucangelo sottolinea come l’unico e vero protagonista di quanto la comunità ha 
vissuto sia il Signore, che in ogni avvenimento ci ha offerto un’opportunità per 
conoscerlo ed amarlo, anche se a volte non sono mancate delle incomprensioni, per 
cui esorta ciascuno a dare il contributo che può, COSTRUENDO ALLEANZE E 
NON DIVERGENZE.  
Don Lucangelo conclude affidando alla comunità tre parole chiave che possono 
rappresentare la sintesi del cammino che ci si appresta ad intraprendere, e 



precisamente: PREGHIERA (intesa come relazione con Dio); INTERIORITÀ (intesa 
come capacità di saper stare con se stessi, riscoprendo la valenza della solitudine, che 
non vuol dire isolamento); COMUNIONE (intesa come capacità di costruire relazioni 
vere) ed infine ringrazia la comunità per alcuni momenti vissuti e gli educatori per 
l’amore trasmesso ai ragazzi.  
 
Seguono una serie di interventi da parte dei presenti, nei quali si ringrazia             
Don Lucangelo per tutto quello che è stato vissuto, in cui è stato possibile 
sperimentare la presenza del Signore che passava in mezzo alla nostra comunità; si  
esorta ciascun membro della comunità ad una sempre più profonda e sincera 
obbedienza ecclesiale, quale presupposto di un’autentica sintonia pastorale; si invita 
tutti i gruppi parrocchiali ad attendere con maggiore sobrietà ai propri uffici, viste le 
difficoltà incontrate da molte famiglie presenti nel nostro territorio.   
 
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                                IL PRESIDENTE DEL CPP 

               Angelo Leuzzi                                                Don Lucangelo De Cantis               
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