PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO
Prot. n. CPP 02/13
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
18 giugno 2013 alle ore 20.00 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il seguente
o.d.g. :
1) Verifica dell’anno pastorale vissuto;
2) Presentazione delle attività estive;
3) Condivisione di proposte per il nuovo anno pastorale;
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, 10/06/2013
IL PRESIDENTE DEL CPP
Don Lucangelo DE CANTIS

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO
Verbale della riunione n. 2 del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Oggi, 18 giugno 2013, 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) Verifica dell’anno pastorale vissuto;
2) Presentazione delle attività estive;
3) Condivisione di proposte per il nuovo anno pastorale;
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Martucci Concetta,
Manigrasso Piero, Sodoso Maria, Padovano Luisa, Donateo Federica, Conte Michela,
Perrone Gabriella, D’Antona Biagio, Catalano Antonio, Minetola Angelo.
Constatata la validità della seduta, dopo la preghiera, Don Lucangelo apre l’incontro
ricordando, sull’esempio di San Francesco d’Assisi del quale Dante scrive “di dì in dì
l’amò più forte”, che la meta del cammino cristiano, più delle tante cose da fare,
consiste nell’innamorarsi di Cristo e nel raccontare il suo amore: se ci lasceremo
attrarre da Cristo, se ci innamoreremo di Lui, saremo capaci di attirare anche gli altri.
Questo innamoramento nasce dall’incontro personale con Dio nella preghiera ed è
capace di dare pregnanza e significato alle attività che si compiono.
Alla luce di ciò, gli organismi di rappresentanza parrocchiali, nei vari ambiti in cui si
struttura che hanno la funzione di ricordare ad ogni credente ciò che sono chiamati ad
essere e a vivere, devono compiere un’opera di:
 Discernimento nello Spirito e non degli spiriti, per comprendere i progetti di
Dio, e non le proprie aspirazioni, per il tempo ed il luogo nel quale viviamo;
 Corresponsabilità con Cristo nella costruzione del suo Regno;
 Suggerimento di criteri di cammino perché la Comunità cresca nella fede.

Tenuto conto di ciò, i criteri di riferimento cui ispirarsi sono:
 l’Evangelicità, in quanto il Vangelo costituisce la norma dell’agire cristiano,
 l’Ecclesialità, poiché siamo chiamati a vivere nella comunione e nella fedeltà
alla Chiesa, madre e maestra, nella quale facciamo esperienza di Cristo;
 la Missionarietà, in quanto l’amore di Cristo ci spinge a testimoniarlo nel
mondo.
Dopo queste premesse, il Parroco invita ad un momento di verifica, da svolgersi in
piccoli gruppi formati dai rappresentanti dei vari ambiti di servizio parrocchiali,
offrendo alcuni spunti per questo momento di condivisione :
 Riflettere sul tempo pastorale vissuto in questi ultimi anni, con particolare
riferimento al proprio ambito di servizio;
 Suggerimenti per il “cammino”…
Dopo il momento di riflessione nei gruppi, il Consiglio si ritrova in seduta congiunta
e vengono condivisi gli spunti emersi nel confronto che, partendo dalla
considerazione che in ogni ambito si è riscontrata la positività dell’esperienza in cui
si è impegnati, anche grazie allo spirito di grande unità e collaborazione, a
testimonianza di un cammino di fede vissuto dalla Comunità, vengono riassunti per
ambiti, riferendo criticità e proposte:

AMBITO
CATECHESI

CARITAS

RINFORZO
SCOLASTICO

CRITICITÀ
Difficoltà nella gestione dei
bambini alla messa domenicale
delle ore 10.
Carenza di disponibilità di risorse
umane, e particolarmente nei
settori “attenzione ammalati” e
“servizio vestiario”; bisogno di
aiuti economici poiché aumentano
le situazioni di disagio; rapporti
occasionali con le famiglie
“assistite” limitati alla consegna
del pacco viveri; ripensare
modalità di consegna dei pacchi.
Organizzazione oraria del servizio
e diponibilità degli operatori;
difficoltà educative anche per poca

PROPOSTE
Incentivare maggiormente
la presenza dei catechisti
a questa celebrazione.
Incentivare le adesioni;
porre da parte dei vari
ambiti parrocchiali
un’attenzione trasversale
alle situazioni di disagio,
dando anche un sostegno
concreto alla Caritas;
rapporti più costanti con
le famiglie “assistite”.
Raccogliere nuove
adesioni, riformulare gli
orari sulla base esigenze

interazione con le famiglie.

MISSIONI

GIOVANISSIMI

MINISTRANTI
MINISTRI DELLA
COMUNIONE
COMUNIC@RE

Rotazione dei gruppi nelle varie
microaree delle zone di missione;
modalità di svolgimento del
volantinaggio.
Carenza di momenti ludicoricreativi.

Scarsa partecipazione

Difficoltà in ordine alle
disponibilità di scrittori per il
giornalino; difficoltà a trasmettere
il materiale delle iniziative al
curatore del sito web parrocchiale.

CONFRATERNITE Scarsa collaborazione e molto
assenteismo.
COMITATI
FESTA

Scarsa rinnovazione dei
componenti.

SERVIZIO
DECORO CASA
PARROCCHIALE

Difficoltà per la pulizia delle
Opere Parrocchiali.

bambini; organizzare
incontri formativi con le
famiglie, anche da
allargare, sulle dinamiche
relazionali, evolutive ed
educative.
Rivedere organizzazione
interna delle zone di
missione e del
volantinaggio.
Organizzare mensilmente
un momento di festa,
anche per attirare altri
ragazzi.
Allargare partecipazione
alle ragazze.
Allargare partecipazione
alle donne.
Incentivare le
collaborazioni per il
giornalino e maggiore
sollecitudine a trasmettere
i materiali anche per
diffondere il bene che si
semina.
Attuare una maggiore
applicazione dello
Statuto.
Incentivare le
disponibilità per questo
servizio.
Raccogliere altre
disponibilità; realizzare
un miglior coordinamento
del servizio; effettuare la
pulizia degli ambienti
utilizzati a conclusione
delle attività.

Nel momento di condivisione è stato manifestato l’apprezzamento per la
rendicontazione mensile ed annuale del bilancio parrocchiale quale segno di
trasparenza e condivisione.

Don Lucangelo ricorda quindi come 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. Alla luce di questa premessa, viene presentato il calendario delle attività
estive, le quali di seguito vengono indicate:
9/6: Commedia “La comune indifferenza”, a cura della Comunità;
17-21/6: Torneo dell’Amicizia;
22-23/6: Week-end formativo per le famiglie presso a Nardò;
24-27/6: Campo lavoro parrocchiale;
27/6: Incontro formativo “Rapporto Chiesa-mondo”, guidato da Vincenzo Di Maglie;
29/6: Musical “Prendi il largo”, a cura dei Giovanissimi;
30/6: Celebrazione dell’“Invio Missionario”;
8-12/7: “La favola continua…”: attività e giochi con i più piccoli;
22-27/7: Campo scuola Giovanissimi a Contigliano…sui passi di San Francesco
d’Assisi;
5-10/8: Campo scuola Giovani a Contigliano…sui passi di San Francesco d’Assisi;
23-31/8: Pellegrinaggio Parrocchiale a Lourdes;
 Serate culturali e di intrattenimento nell’atrio parrocchiale.
Infine don Lucangelo ricorda come ogni domenica alle ore 20.00 ci sarà la
celebrazione Eucaristica sul sagrato della Chiesa, mentre ogni giovedì alle ore 20.30
l’Adorazione Eucaristica si svolgerà nei quartieri del paese.
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
Angelo Leuzzi

IL PRESIDENTE DEL CPP
Don Lucangelo De Cantis

