
PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

   
 

 

Prot. n. CPP 02/12 
 

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, in programma per giorno 25 giugno 

2012 alle ore 20,00 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g. : 

 

1) Benediciamo il Signore per il tempo di Grazia dell’Anno Pastorale; 

2) Tempo estivo, tempo di Grazia; 

3) Progetto per il restauro della Cappella della Madonna del Rosario; 

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, 20/06/2012 

                                                                                IL PRESIDENTE DEL CPP 

                                                                                Don Lucangelo DE CANTIS 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 

Verbale  della  riunione  n. 2  del Consiglio  Pastorale  Parrocchiale 

 

 
Oggi, 25 giugno 2012, 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) Benediciamo il Signore per il tempo di Grazia dell’Anno Pastorale; 

2) Tempo estivo, tempo di Grazia; 

3) Progetto per il restauro della Cappella della Madonna del Rosario; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Scarciglia Damiano,     

Abatemattei Olga, Mero Daniela, Manigrasso Piero, Sodoso Maria,                 

Castaldi Carmelina, Pignatale Giovanna, Tattesi Cira, Padovano Luisa,           

Donateo Federica, Conte Michela, Perrone Gabriella, Monteleone Biagio,     

D’Antona Biagio, Cartanì Floriano, Scarciglia Antonio, Catalano Antonio,       

Pastore Angelo.  

 

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

ricordando  che il tempo che ci è dato di vivere è un tempo di Grazia, la quale innerva 

la vita della comunità, verità che è possibile cogliere vedendo la crescita di alcune 

esperienze avviate già da qualche anno, come l’Oratorio e l’esperienza della missione 

permanente, che nella giornata di domani, 26 giugno, vivrà un momento significativo 

con la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo. 

In estate la Parrocchia non sospende le attività, infatti il tempo libero e delle ferie 

rappresentano un’ulteriore opportunità per la testimonianza del Vangelo all’interno 

della comunità, dove in particolare i ragazzi attraverso le varie iniziative hanno la 

possibilità di crescere sperimentando qualcosa di bello, come dimostra il campo 

lavoro.  

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

i punti I e II all’o.d.g., evidenziando per sommi capi quanto vissuto nel corrente anno 

pastorale, che tuttavia sarà condiviso con tutta la comunità all’inizio del nuovo anno 

pastorale, e presentando il calendario delle attività estive, le quali di seguito vengono 

indicate: 



 

 8-10/6: Week-end formativo con le famiglie all’Oasi “Tabor” a Nardò”; 

 11-15/6: Torneo di calcetto e pallavolo “Amicizia”; 

 25-29/6: “Campo lavoro” parrocchiale; 

 1-6/7: Settimana formativa con le Suore Oblate di San Benedetto Labre;  

 6/7: Serata di canto e preghiera animata da giovani e giovanissimi;  

 9-14/7: Tempo formativo con i giovani a Valleluogo; 

 22-28/7: Campo scuola con i giovanissimi a Sassello; 

 20-27/8: Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa. 

 

A ciò vanno aggiunti momenti di festa e proiezioni di films. 

Circa il III punto all’o.d.g., si rimanda a quanto riportato nel verbale n. 2/2012        

del CAEP. 

 

Seguono, quindi, alcuni interventi dei membri del Consiglio, dove si propone di 

ripristinare la “Cantoria”, attraverso un soppalco in legno, per consentire la 

partecipazione dei fedeli soprattutto alla Messa domenicale. Si sottolinea ancora la 

necessità di pensare all’inserimento di attività laboratoriali per i bambini del 

doposcuola come ulteriore opportunità di crescita; di pensare ad una formazione sulla 

Messa per interiorizzarne il simbolismo e le valenze spirituali e sociali al fine di una 

partecipazione più attiva;  di individuare altri laboratori all’interno dell’Oratorio per 

coinvolgere i ragazzi più grandi (dai 10 anni in su); di rafforzare la catechesi per i 

genitori al fine di motivare la loro scelta educativa e di fede. 

 

In conclusione, don Lucangelo ringraziando tutti per quanto vissuto, esorta tutti a 

coltivare una forte consapevolezza e passione formativa, anima della vita del credente 

sempre in divenire - in tal senso ricorda il campo formativo che si svolgerà presso il 

Seminario di Taranto dal 31 agosto al 2 settembre rivolto in particolare ai catechisti-, 

a volerci sempre più bene tra noi e ad aiutarci a costruire insieme l’unità.  

 

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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