
 PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

   
 

Prot. n. CPP 01/12 

 
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 12 febbraio 

2012 alle ore 19.30  presso il Salone Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g. : 

 

1) Riflessione e proposte per la Quaresima; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Certo della tua disponibilità e collaborazione, invoco su di te e sul tuo impegno 

la benedizione del Signore. 

Con stima. 

           

          Carosino, 06/02/2012 

 

                                                                               IL PRESIDENTE DEL CPP  

                                                                               Don Lucangelo DE CANTIS 

 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 

Verbale  della  riunione  n. 1  del Consiglio  Pastorale  Parrocchiale 

 

 
Oggi, 12 febbraio 2012, alle ore 19.30 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) Riflessione e proposte per la Quaresima; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Donatelli Ada, Sapio Grazia, 

Annicchiarico Daniela, Sodoso Maria, Frascella Giorgio, Tanese Flora,           

Frascella Antonio, Tattesi Cira, Padovano Luisa, Quaranta Silvia, Perrone Gabriella, 

Monteleone Biagio, Catalano Antonio, Fischetti Mirko, Pastore Angelo.  

Constatata la validità della seduta, dopo la preghiera, Don Lucangelo apre l’incontro 

ringraziando i presenti per quello che sono e per quello che cercano di vivere nella 

comunità attraverso le “realtà o esperienze” di cui sono espressione, le quali 

ricordano ad ogni fedele ciò che è chiamato ad essere e a vivere. Per questo in ogni 

“esperienza” ciascuno è chiamato a rappresentare, crescere e diffondere la “santità 

della vita”, contagiando tutta la comunità, altrimenti tutto quello che viene svolto 

risulta un battere l’aria. Il vero e grande progetto pastorale allora diventa quello di 

stimolare a vivere una “vita credente e credibile”, fondata sul Vangelo, che permette 

di dare senso alle cose che si propongono. 

 

Alla luce di questa premessa, Don Lucangelo, passa a trattare, nello specifico,            

il I punto all’o.d.g., evidenziando come occorra vivere la Quaresima quale passaggio 

di Dio nella propria vita, dove, soprattutto nell’ordinario, possiamo scoprire la 

bellezza di una vita cristiana piena. Quindi condivide alcune proposte che 

alimenteranno di “santità” la vita della comunità, le quali di seguito vengono indicate: 

 

 21/2: Traslazione SS. Crocifisso ore 23.30 dalla Chiesa di “San Francesco”; 

 22/2: Rito ceneri alle ore 8.30 e 18.30 durante la celebrazione eucaristica;     

ore 16.00 per i bambini; ore 20.00 per gli adulti; 

 ogni venerdì: “Via Crucis” in Chiesa alle ore 17.00; 

 dal 27/2  al  02/3: “Settimana della fede” in Concattedrale a Taranto; 



 03/3: Incontro zonale ex-allievi salesiani (Taranto, Carosino, Martina, 

Fragagnano e Sava);  

 “Lectio divina” il :       24/2: Don Franco Castellana;  

                                     08/3: Don Davide Errico; 

                                     15/3: Don Salvatore Tardio; 

                                     22/3: Don Ciro M. Alabrese (Con la presenza dei preti 

giovani della Diocesi) 

                                     29/3: S. Ecc. Mons. Benigno L. Papa; 

 3^ Settimana di Quaresima: “Esercizi spirituali parrocchiali” predicati da 

Don Salvatore Tardio; 

 25 o 26/3: Rinnovazione voti delle nostre Suore;  

 Concerti Quaresimali:  25/3: Canzoniere Popolare Grottagliese;  

                                     01/4: Schola Cantorum Parrocchiale; 

 Incontri per portatori dei simulacri dei “Misteri” (da definire); 

 dal 26-31/3: “Liturgia Penitenziale” ragazzi del catechismo; 

 30/3: “Via Matris”; 

 01/4: Domenica delle Palme; 

 02/4: “Via Crucis” Oratorio; 

 03/4: Incontro sulla “Sindone”, guidato da Michele Loconsole; 

 05/4: “Messa Crismale” ore 10.00 in Concattedrale a Taranto; 

 06 - 08/4: “Triduo Santo”; 

 06/4: “Processione dei Misteri”; 

 08-10/4: Festa della Madonna; 

  

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  
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