
PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

  

Prot. n. CPP 04/12 
 

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, allargata alla partecipazione del 

Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, in programma per giorno               

05 dicembre 2012 alle ore 19.30 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il 

seguente o.d.g. : 

 

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

2) Presentazione degli appuntamenti natalizi; 

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, 30/11/2012 

 

                                                                                IL PRESIDENTE DEL CPP  

                                                                                Don Lucangelo DE CANTIS 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 

Verbale  della  riunione  n. 4  del Consiglio  Pastorale  Parrocchiale 

 

 
Oggi, 5 dicembre 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 sul cammino che la Grazia ci sta donando di compiere; 

2) Presentazione degli appuntamenti natalizi; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Belotti Suor Maria Rita,              

Di Napoli Angelo, Baldaro Anna, Martucci Concetta, Manigrasso Piero, 

Annicchiarico Daniela, Sodoso Maria, Montaldo Rosa, Conte Piero,                

Frascella Giorgio, Pascadopoli Carolina, Grimaldi Carolina, Tanese Flora,                 

Castaldi Carmelina, Grasso Giuseppe, Fornaro Irene, Frascella Antonio, Tattesi Cira, 

Donateo Federica, Conte Michela, Cartanì Francesca, Perrone Gabriella,       

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

Carrieri Loredana, Fischetti Mirko, Pastore Angelo, Minetola Angelo,               

Sodoso Umberto, Pierri Michele, Lapesa Angelo. 

  

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, testimoniando l’amore di Dio per il popolo di Carosino, sua vigna.  

 

Il Parroco passa quindi, per quanto attiene al II all’o.d.g., ad illustrare 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, che viene di seguito riportato: 

  

 06/12: Catechesi guidata da Mons. Benigno Luigi Papa sul tema: “Credo:          

la forza della fede umanizza la vita”; 



 08/12: Dopo la S. Messa delle ore 18.30 Fiaccolata per l’Immacolata;  

 09/12: Concerto del “Canzoniere Popolare Grottagliese” in Chiesa; 

 13/12: Catechesi guidata da Don Franco Castellana sul tema: “Il Concilio 

Vaticano II, Parola di Dio per noi oggi: preparazione e celebrazione”;  

 15/12: Lettura di fiabe per bambini con la partecipazione dei laboratori di canto 

e musica dell’Oratorio, nel Salone Parrocchiale; 

 16/12: Incontro con le famiglie guidato da Don Salvatore Tardio sul tema:       

“La fede nella vita familiare”, nel Salone Parrocchiale; 

 20/12: Adorazione Eucaristica; 

 23/12: Nella mattinata presentazione dei lavori preparati da alcuni laboratori 

dell’Oratorio (Decoart, Attività Manuali, Oggetti Moda e Ricamo, Cucina e 

Medialab) in Chiesa. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione            

“A.I.D.A. Onlus” per la realizzazione di una casa famiglia; 

 23/12: Concerto-preghiera a cura di Angelo Gualano e del Gruppo            

“Cuori Aperti”, in Chiesa; 

 26/12: Presentazione dei lavori preparati dai laboratori dell’Oratorio (Gioca 

con me e Recitazione), nel Salone Parrocchiale; 

 27/12: Adorazione Eucaristica davanti al Presepe; 

 30/12: Serata comunitaria animata dai Giovanissimi nel Salone Parrocchiale; 

 01/01: Dopo la S. Messa delle ore 18.30 “Marcia della Pace”; 

 02/01: Concerto Natalizio a cura dell’Associazione “Musicarte”, in Chiesa; 

 04/12: Concerto Natalizio a cura di Mariangela Quaranta, in Chiesa; 

 05/01: Presepe Vivente in Piazza; 

 06/01: Manifestazione dell’Associazione “Amici del Presepe” presso l’Istituto 

“Maria Immacolata”, a Taranto; 

Don Lucangelo successivamente da lettura della lettera di nomina a Vicario Foraneo 

della Vicaria di San Giorgio conferitagli dall’Arcivescovo, Mons. Filippo Santoro, ed 

illustra le finalità dell’incarico e quanto cercherà di vivere e proporre a livello 

vicariale ed invita tutti i membri del Consiglio a promuovere sempre più il bene nella 

comunità e a sostenerlo in questo incarico. 

 

Per quanto attiene l’ultimo punto all’o.d.g., Don Lucangelo comunica che nella 

mattinata del 5 dicembre ha ricevuto, dopo diversi contatti, la visita di Don Francesco 

Simone, Incaricato dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali, il quale, dopo aver 

esaminato lo stato della Cappella della “Madonna del Rosario” e dopo aver preso atto 

degli intendimenti dello stesso circa le modalità con cui realizzare l’intervento di 

recupero della Cappella e della progettazione esistente in merito, ha illustrato l’iter 

burocratico per velocizzare l’avvio dei  lavori, riservandosi di inviare il modello di 

convenzione da redigersi a riguardo, a corredo del progetto di recupero del 



manufatto. Quindi il Parroco indica come possibile destinazione d’uso della Cappella, 

una volta restaurata, la trasformazione in una Cappella per l’Adorazione. 

 
Seguono una serie di interventi da parte dei presenti, nei quali si sottolinea la 

risonanza positiva del momento di preghiera all’inizio delle attività oratoriale, che 

permette di far conoscere a bambini e ragazzi figure di uomini e donne che con la 

loro vita hanno fatto bella la città e che possono essere per loro modelli di vita da 

imitare. Emerge, ancora, la richiesta di pensare mensilmente ad un momento da 

dedicare alle Confessioni dei ragazzi. Don Lucangelo, infine, esorta a valorizzare 

l’incontro del venerdì  per i Giovani, ed aperto alla Comunità, nel quale si sta 

approfondendo il Vangelo secondo Luca che accompagna questo nuovo anno 

liturgico, da poco iniziato ed anticipa che, da gennaio, il terzo venerdì di ogni mese ci 

sarà un incontro per i giovani, dai 20 ai 35 anni, su tematiche relative “all’impegno 

vitale” della fede. In conclusione comunica che anche quest’anno durante la “Novena 

di Natale” ci sarà la distribuzione dei “semini” che saranno diffusi ovunque al fine di 

contagiare con la fede la comunità sociale e che riporteranno stralci della preghiera di 

Giorgio La Pira, “Amiamo al nostra città”, preghiera che sta accompagnando il 

cammino oratoriano di questo anno pastorale.   

 

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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