
PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

  
Prot. n. CPP 05/11 

 
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, allargata alla partecipazione del 

Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, in programma per giorno               

10 dicembre 2011 alle ore 20.00 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il 

seguente o.d.g. : 
 

1) Condivisione di proposte pastorali per la vita della comunità;  

2) Presentazione degli appuntamenti natalizi e del cammino pastorale 

successivo; 

3) Riflessione sul cammino che la Grazia ci sta donando di compiere; 

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, 05/12/2011 
 

                                                                                IL PRESIDENTE DEL CPP  

                                                                                Don Lucangelo DE CANTIS 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 
Verbale  della  riunione  n. 5  del Consiglio  Pastorale  Parrocchiale 

 
 
Oggi, 10 dicembre 2011, alle ore 20.00 presso il Salone Parrocchiale, 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, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1) Condivisione di proposte pastorali per la vita della comunità;  

2) Presentazione degli appuntamenti natalizi e del cammino pastorale 

successivo; 

3) Riflessione sul cammino che la Grazia ci sta donando di compiere; 

4) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i membri del CPP. Constatata la validità della seduta, dopo la 
preghiera, Don Lucangelo apre l’incontro ricordando la natura degli organi di 
rappresentanza parrocchiali, i quali, più che svolgere la funzione di collaboratori del 
Parroco, sono “corresponsabili” nell’opera di costruzione del Regno di Dio e sono 
chiamati ad operare nella comunità, di cui sono espressione, secondo la logica del 
Vangelo in spirito di fraternità, servizio ed obbedienza. Alla luce di ciò, don 
Lucangelo invita tutti i membri, ed in particolare coloro che per sua proposta, da 
questo incontro, entrano a farne parte, a voler “scegliere e\o confermare” la loro 
disponibilità e adesione, sentendo la responsabilità della fiducia riposta. 
 
Il Parroco passa quindi ad illustrare la missione della Parrocchia in un territorio, che è 
quella di ricordare a tutto il popolo che Dio non si è dimenticato, ma si prende cura di 
esso, non alla maniera di un’agenzia sociale, ma quale segno tangibile dell’Amore 
paterno, misericordioso e provvidente della Trinità Santissima. Essa vive, alla luce 
dei documenti magisteriali, nell’ottica della missionarietà, perciò è chiamata ad 
aprirsi sempre più al territorio, alle sue domande, bisogni, sfide, per rispondere ai 
quali i due organismi di partecipazione alla vita pastorale parrocchiale svolgono 
un’importante funzione analitica, propositiva e realizzativa. 
 



Don Lucangelo presenta i membri del CPP e del CAEP, - copia della composizione 
degli stessi è allegata al presente verbale -, specificando a quale titolo ed in 
riferimento a quale gruppo parrocchiale, associazione o altro ciascuno ne faccia parte.  
 
Passando, nello specifico, al I punto all’o.d.g., il Parroco chiede ai membri dei due 
Consigli di condividere tutte quelle proposte che possano arricchire pastoralmente la 
vita della comunità, le quali di seguito vengono indicate: 

 Istituzione del servizio “lettori”; 
 Ripensamento sull’organizzazione delle feste patronali, aggiornandole ai 

tempi, imperniandole ad uno stile e ad uno spirito di sempre maggiore 
trasparenza e sobrietà, 

 Realizzare un mercatino per raccogliere fondi pro Opere Parrocchiali; 
 Attivare momenti di riflessione socio-politico-culturale, anche in ordine al fatto 

che la Chiesa è chiamata a formare uomini e donne che si impegnino 
responsabilmente in questo ambito; 

 Ripensare la collocazione temporale di alcune feste (Pasquetta); 
 Aumentare la sinergia tra i vari organismi parrocchiali; 
 Rinnovare i “Comitati festa”, favorendo l’ingresso di nuove disponibilità e  

promuovendone l’interazione col CAEP; 
 Destinare quota parte degli avanzi di cassa dei Comitati a favore delle opere 

parrocchiali; 
 Attivare un laboratorio per i ragazzi disagiati; 
 Sviluppare una maggiore attenzione alla “cura del vicinato” e al disagio morale 

vissuto spesso ignorato; 
 Attenzione ai diversamente abili. 
    

Dopo gli interventi, Don Lucangelo esorta i presenti a fare tesoro di questo 
“scambio”, facendolo diventare occasione di riflessione per la crescita della 
comunità, sentendo la bellezza e la grandezza della missione affidata ad ognuno. 
 
Per quanto attiene al II all’o.d.g., Don Lucangelo illustra il calendario degli 
appuntamenti che accompagneranno il cammino della comunità in questo ultimo 
scorcio di tempo che ci prepara al Natale per proseguire fino alla festa dell’Epifania, 
del quale si allega copia al presente verbale.  
 
La trattazione degli altri punti all’o.d.g. viene rimandata ad un altro incontro del CPP.    
 
La seduta viene tolta alle ore 22.00 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  



PARROCCHIA “S. MARIA DELLE GRAZIE” 
CAROSINO 

 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
  
Presidente               De Cantis Don Lucangelo 

Segretario                Leuzzi Angelo                                                                                                                                                           

Consiglieri                Lupoli Don Graziano 

                                 Galizzi Suor Maria Ausilia 

                                 Belotti Suor Maria Rita 

                                 Donatelli Ada (Azione Cattolica) 

                                 Sapio Grazia (Azione Cattolica) 

                                 Di Napoli Angelo (Confraternita “S. Rosario”) 

                                 Scarciglia Damiano (Confraternita “SS. Sacramento”) 

                                 Abatemattei Olga (Referente “Rapporti con le Istituzioni”) 

                                 Baldaro Anna (Referente “Rapporti con la Scuola”) 

                                 Mero Daniela (Gruppo “Catechisti”) 

                                 Martucci Concetta (Gruppo “Catechisti”) 

                                 Donatelli Tatiana (Gruppo “Catechisti”)      

                                 Manigrasso Piero (Gruppo “Ministranti”) 

                                 Annicchiarico Daniela (Coro “Alleluia”) 

                                 Sodoso Maria (Coro “Alleluia”) 

                                 Manigrasso Franco (Schola Cantorum) 

                                 Montaldo Rosa (Schola Cantorum) 

                                 Conte Piero (Coordinatore Caritas) 

                                 Donateo Antonio (Caritas: Settore “Condivisione”) 

                                 Frascella Giorgio (Caritas: Settore “Convivialità”) 

                                 Leo Donatella (Caritas: Settore “Centri d’ascolto”) 

                                 Caldarazzo Bianca (Caritas: Settore “Centri d’ascolto”) 



                                 Pascadopoli Carolina (Caritas: Settore “Centri d’ascolto”) 

                                 Fiorino Annamaria (Caritas: Settore “Attenzione Migranti”) 

                                 Grimaldi Carolina (Caritas: Settore “Attenzione Ammalati”) 

                                 Tanese Flora (Caritas: Settore “Attenzione Ammalati”) 

                                 Castaldi Carmelina (Gruppo “Focolarini”) 

                                 Grasso Giuseppe (Gruppo “Cursillos”) 

                                 Fornaro Irene (Gruppo di preghiera “Padre Pio”) 

                                 Lupoli Ausilia (Gruppo “Ex Allieve/i Salesiane”)  

                                 Frascella Antonio (Coordinatore Gruppo “Missioni”) 

                                 Pignatale Giovanna (Gruppo “Missioni”) 

                                 Tattesi Cira (Gruppo “Giovani”) 

                                 Padovano Luisa (Gruppo “Giovani”) 

                                 Donateo Ferderica (Gruppo “Giovani”) 

                                 Conte Michela (Gruppo “Giovani”) 

                                 Cartanì Francesca (Gruppo “Giovanissimi”) 

                                 Baldaro Francesca (Gruppo “Giovanissimi”) 

                                 Quaranta Silvia (Gruppo “Giovanissimi”) 

                                 D’Arcangelo Giuseppe (Gruppo “Giovanissimi”) 

                                 Perrone Gabriella (Educatori “Giovani e Giovanissimi”) 

                                 Carrieri Rosaria (Educatori “Giovani e Giovanissimi”) 

                                 Monteleone Domenico (Comitato “Festa S. Biagio”)  

                                 Monteleone Biagio (Comitato “Festa S. Maria delle Grazie”)  

                                 D’Antona Biagio (Comitato “Misteri Settimana Santa”) 

                                 Cartanì Floriano (Associazione “Comunic@re”) 

                                 Lai Alessandro (Addetto Sito Web Parrocchiale) 

                                 Scarciglia Antonio (Ref. “Ministri Straordinari Eucaristia”) 

                                 Granieri Vincenzo (Coordinatore “Oratorio”) 

                                 Buonfrate Iolanda (Gruppo “Oratorio”) 

                                 Catalano Antonio ( Gruppo “Oratorio”)     



                                 Carrieri Loredana (Referente “Rinforzo Scolastico”) 

                                 Abatemattei Belisario (Gruppo “Rinforzo Scolastico”) 

                                 Stasi Germano (Servizio “Accoglienza Casa Parrocchiale”) 

                                 Orsi Ciro (Servizio “Accoglienza Casa Parrocchiale”) 

                                 De Luca Pia (Servizio “Decoro Chiesa”) 

                                 Fischetti Mirko (Seminarista) 

                                 Pastore Angelo (Seminarista) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI 

 
 
Presidente               De Cantis Don Lucangelo 

Segretario                Leuzzi Angelo 

Vice Pres.                Caputo Franco  

Consiglieri                Lupoli Don Graziano  

                                 Galizzi Suor Maria Ausilia 

                                 Belotti Suor Maria Rita 

                                 Gatto Mario   

                                 Matichechia Antonio  

                                 Manigrasso Angelo 

Minetola Angelo 

Fedele Piero  

Sodoso Umberto 

Fornaro Dario 

Orsi Ciro 

Pierri Michele 

Lapesa Angelo 

Donateo Antonio 

Stasi Germano 



Natale in Parrocchia 2011 
 

Venerdì 16 dicembre 2011 
 16:30 Novena con i bambini in Chiesa 

 20:30 Momento di novena serale: Incontrarti è Vita… 

Sabato 17 dicembre 2011 
 16:30 Novena con i bambini in Chiesa 

 20:30 Momento di novena serale: Incontrarti è Vita… 

Domenica 18 dicembre 2011 
 18:30 Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Benigno L. Papa per ringraziarlo del suo 

ministero vissuto nella nostra diocesi 

 20:00 Incontro con le famiglie presso il salone parrocchiale 

Lunedì 19 dicembre 2011 
 16:30 Novena con i bambini in Chiesa 

 20:00 Momento di novena serale guidata dal “Canzoniere Popolare Grottagliese” 

Martedì 20 dicembre 2011 
 16:30 Novena con i bambini in Chiesa 

 18:30 Celebrazione Eucaristica con la presenza dei giovani dell’Anffas di Carosino 

 20:30 Momento di novena serale: Incontrarti è Vita… 

Mercoledì 21 dicembre 2011 
 16:30 Novena con i bambini in Chiesa 

 16:30 Momento di preghiera e festa con i fratelli e sorelle di altre nazionalità - sala “Don Tonino Bello” 

 20:00 Incontro Missionario nelle case 

 20:00 Momento di novena serale: Incontrarti è Vita… 

Giovedì 22 dicembre 2011 
 16:30 Novena con i bambini in Chiesa 

 20:00 Momento di novena serale guidata dal gruppo “ Cuori Aperti” e Angelo Gualano 

Venerdì 23 dicembre 2011 
 16:30 Novena con i bambini in Chiesa 

 19:30 Momento di novena serale: Incontrarti è Vita… 

Sabato 24 dicembre 2011 
 09:30 Preghiera mattutina e momento di fraternità a cura dei Giovani e Giovanissimi 

 CONFESSIONI 

 23:15 Veglia di Natale 

Lunedì 26 dicembre 2011 
 Momento di convivialità organizzato dalla Caritas Parrocchiale 

 20:00 Presentazione lavori oratorio: gioca con me, musica Mariano, danza e decoupage 

Martedì 27 dicembre 2011 
 19:00 Celebrazione Eucaristica in Concattedrale a Taranto per il 30° anniversario di Ordinazione 

Episcopale di S. Ecc. Mons. Benigno Luigi Papa 

Mercoledì 28 dicembre 2011 
 19:30 “Natale in musica” saggio natalizio a cura degli alunni della Prof.ssa Teresa Gigantiello 

Giovedì 29 dicembre 2011 
 20:30 Adorazione  Eucaristica 

Venerdì 30 dicembre 2011 
 18:30 Celebrazione Eucaristica con  le famiglie che ricordano il 1°, 10°, 25°, 50°… anniversario di 

matrimonio, e quelle che hanno ospitato gli incontri missionari nella 1^ e 2^ zona “Missionari” 

 20:00 Presentazione lavori oratorio: musica Gigantiello, oggetti moda, ricamo, attività manuali e antichi 

mestieri 

Sabato 31 dicembre 2011 
 18:30 Celebrazione Eucaristica di ringraziamento al Signore per l’anno vissuto 

Domenica 1 gennaio 2012 
 19:30 Marcia della Pace 

Mercoledì 4 gennaio 2012 
 20:00 Presentazione lavori oratorio: recitazione, coro Rosellina, disegno, cucina, medialab 

Giovedì 5 gennaio 2012 
 19:00 Celebrazione Eucaristica in Concattedrale a Taranto per l’accoglienza del nuovo Vescovo Mons. 

Filippo Santoro 

Venerdì 6 gennaio 2012 
 Calata dei Magi per le vie del paese e rappresentazione del Presepe vivente. 
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