
Verbale del consiglio pastorale del 14/09/2022  

Alle ore 19:00 del 14/09/2022 si è riunito nella Sala Parrocchiale il Consiglio Pastorale ordinario, presieduto 
dal Parroco P. Reinaldo Cruz de Santana, sjc. 

Risultano: 

P. Leandro Justino da Silva Vicario Parrocchiale Designato Presente 
Fr. Giuseppe  Presente 
Marinelli Anna Caritas Presente 
Valente Carla  Catechismo Presente 
Genga Concetta  Comitato Festa Presente 
Di Cesare Luigi Cori Assente 
Di Giamberardino Palmira  Donna 2000 Presente 
Trinei Stefano Giovani Assente 
Guglielmo Gianmarco  Lettori Presente 
Ciampanella Marisa  Ministri straordinari Presente 
Di Giamberardino Dora  Padre Pio Presente 
Giorgio Guardabassi Pastorale Sociale  Presente 
Palumbo Guido  Sport Presente 

 

Il segretario della riunione è Gianmarco Guglielmo. 

1. INTRODUZIONE 

Il parroco introduce ai presenti Padre Leandro Justino, che assumerà il compito di vicario parrocchiale. 

2. CATECHISMO 

Il giorno 29 settembre alle ore 19 è prevista la riunione dei catechisti per la formazione delle classi per il 
nuovo anno.  

A causa di problemi personali e familiari di alcuni membri del gruppo, Carla Valente fa presente che ci 
potranno essere varie difficoltà, in particolare per il numero esiguo di catechisti, per il coro giovani, che non 
potrà assicurare l’animazione liturgica, per il gruppo del post-cresima.  

Segue dibattito sulle iscrizioni per il primo anno di comunione. Dora di Giamberardino fa presente l’esigenza 
di non allontanare alcune persone che,  per esigenze familiari, vorrebbero iscrivere i figli al catechismo presso 
la nostra parrocchia, pur essendo residenti nella confinante Diocesi di Roma. Tuttavia, visti anche i problemi 
logistici di mancanza di aule, si stabilisce che le nuove iscrizioni per residenti al di fuori della Vicaria possono 
essere accolte solo con riserva, e accettate nel solo caso in cui il numero di iscrizioni lo consenta. Il numero 
massimo di iscrizioni che possono essere accettate per il primo anno di Comunione è di venti. In base 
all’andamento delle stesse, all’avvicinarsi del massimo numero stabilito si accoglieranno solo i residenti nella 
Parrocchia. 

Vengono comunicate le date per le Prime Comunioni: 1-7-14-21-28 MAGGIO 2023, ore 10:00 

Le date comunicate alla Curia per le Cresime sono: 11 GIUGNO 2023, 10 SETTEMBRE 2023, 17 SETTEMBRE 
2023. Si attende risposta dalla Curia per le date definitive. 

Si dibatte anche sull’esigenza di assicurare un servizio pulizia delle aule del catechismo, che non riuscirà ad 
essere svolto dai catechisti. 



Il Consiglio Pastorale dà unanimemente mandato a Carla Valente e Gianmarco Guglielmo di cercare soluzione 
alle difficoltà sopra evidenziate anche al di fuori della Parrocchia, nei modi che riterranno opportuni. 

 

3. PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 

Giorgio Guardabassi relaziona sul lavoro della Commissione Pastorale Sociale e Lavoro istituita dalla Diocesi, 
nella quale lui è il rappresentante della nostra Parrocchia. Comunica poi che per esigenze personali non 
riuscirà a proseguire il lavoro, rimettendo il mandato nelle mani del Parroco. 

Il Consiglio Pastorale chiede al Parroco di individuare un gruppo di lavoro di tre persone che possa seguire 
questo impegno.  

4. CARITAS 

Il gruppo Caritas comunica che è prevista una giornata di raccolta per il 15 ottobre. Si richiede la 
partecipazione anche dei giovani del post-cresima. 

Il Consiglio Pastorale invita il gruppo Caritas a cercare appoggio in nuovi giovani e nelle scuole, facendo leva 
sulla possibilità di acquisire crediti scolastici. Si invita inoltre il gruppo Caritas a formulare progetti da 
presentare ad istituti superiori del territorio per l’inserimento di giovani in progetti formativi di ASL. 

5. CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

Concetta Genga relaziona sul bilancio parrocchiale. Si evidenzia una situazione di parità tra entrate e uscite 
nell’ultimo anno. La spesa per la corrente elettrica è stata di €11.250, in netto aumento anche a fronte di una 
modesta riduzione dei consumi. Il costo per l’energia elettrica ha rappresentato quasi il 90% delle uscite. Il 
restante è composto da bolletta idrica, assicurazione, telefono, TARI e varie. 

6. GIUBILEO D’ORO 

Da dicembre 2022 inizierà il Giubileo d’Oro della Parrocchia, in occasione del 50° anniversario dall’istituzione. 
Si fa mandato al Parroco di individuare al più presto un gruppo di lavoro per l’organizzazione degli eventi. 

7. ORARIO CELEBRAZIONI 

Il Parroco informa che si è reso conto che l’orario estivo della Messa serale alle ore 19 dovrà essere anticipato 
alle 18:30. Si evidenzia come il cambiamento di orario adottato non corrispondeva a quanto proposto nel 
Consiglio Pastorale precedente. 

Il Parroco comunica inoltre che nelle solennità di precetto infrasettimanali, l’orario delle Messe sarà 8-11-18. 

Il Consiglio Pastorale invita il parroco a darne adeguata comunicazione, non solo con annunci a voce, ma 
anche per iscritto. 

8. SPORT 

Guido Palumbo relaziona sui risultati del gruppo sport. Il gruppo sport fornisce la possibilità di praticare la 
disciplina sportiva della pesistica con allenatori altamente qualificati. Il bilancio dell’ultimo anno è ottimo, 
con un ragazzo che si è classificato quarto a livello nazionale e con un gruppo di ragazzi e ragazze che si è 
qualificato alle mini-olimpiadi in Toscana organizzate dal CONI. Il gruppo ha evidenziato risultati anche a 
livello sociale, con la partecipazione di ragazzi disagiati dell’istituto Linda Penotti. 

Tuttavia un problema risulta quello della mancanza di spazi. Si cercherà di avviare una progettazione per il 
recupero di ulteriori spazi al momento non agibili. 



 

 

9. COMUNICAZIONE 

Dal prossimo Consiglio Pastorale è invitato a partecipare anche il Sig. Francesco Ruta, segretario della 
parrocchia e membro del Consiglio Affari Economici. 

Viste le notevoli problematiche sorte in questa assemblea e le difficoltà nel proporre adeguate soluzioni, il 
Consiglio Pastorale si riunirà nuovamente il giorno 9 novembre 2022 alle ore 19:00. 

 

Alle ore 20:40 il parroco scioglie l’assemblea.  

Il parroco 

P. Reinaldo Cruz de Santana, sjc 
Il segretario 

Gianmarco Guglielmo 


