
Verbale del consiglio pastorale del 09/11/2022  

Alle ore 19:00 del 09/11/2022 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  Assente 
Marinelli Anna Caritas Del. Casoli Maria 
Valente Carla  Catechismo Del. Mariani Cinzia 
Genga Concetta  Comitato Festa Assente 
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 
Palumbo Guido  Sport Presente 

 

Viene letto e approvato il verbale della riunione precedente. 

1. CATECHISMO 

Si comunica che il gruppo dei catechisti ha accolto due nuove persone, Di Giamberardino Marianna e Pinna 
Daniela, come aiuto-catechisti, nella prospettiva di un pieno inserimento nel gruppo. I catechisti hanno 
seguito il percorso di formazione previsto dalla Diocesi. Domenica 20 novembre alle ore 10 il Parroco 
conferirà il mandato a tutti i Catechisti assieme alla croce di S. Ippolito, consegnata dal Vescovo. 

La data per le Cresime, ancora provvisoria, è il 17 settembre, con due turni in orario da definire. 

Il Parroco comunica che ha attivato un servizio di pulizia a pagamento delle aule del Catechismo, che avverrà 
almeno mensilmente. Si invita comunque a fare un appello per coinvolgere persone di buona volontà nella 
pulizia dei locali destinati ai bambini. 

Viene comunicata la necessità di acquistare i Vangeli per il secondo anno di Comunione e la Sacra Bibbia per 
il primo anno di Cresima, che verranno consegnati il 22 gennaio 2023, in occasione della Domenica della 
Parola. Si invitano i catechisti coinvolti a comunicare il numero esatto di copie necessarie. 

2. CORI 

La S. Messa delle ore 10 è attualmente animata dai signori Rinaldo e Catia, finché necessario.  

3. CARITAS 

Il gruppo Caritas comunica l’iniziativa per la giornata del povero domenica 13 novembre 2022 e la raccolta 
natalizia il 17-18 dicembre 2022. Contestualmente verrà svolta l’iniziativa delle Scatole di Natale con i 
bambini del catechismo. 

4. AVVENTO E NATALE 

Il gruppo Caritas si occuperà di preparare la Corona dell’Avvento, entro sabato 26 novembre.  

Per l’addobbo del presepe e dell’albero di Natale, da completare entro mercoledì 7 dicembre, si metteranno 
in contatto i sig.ri Bruno Parisi e Angelo Addario. 



L’8 dicembre S. Messe ore 8-11-18.  

Il 24 dicembre vi sarà la Messa Vespertina di Natale alle 18 e la Veglia di Natale alle ore 24. Dopo la Messa 
della Notte, si preparerà un’agape con vin brulé, organizzata da Palmira di Giamberardino. 

Il giorno di Natale S. Messe ore 8-10-11:30-18. 

Il giorno di S. Stefano S. Messe ore 7-18. 

Sabato 31 dicembre ore 18 S. Messa e Te Deum. 

Domenica 1 gennaio S. Messe ore 8-10-11:30-18. 

6 gennaio, solennità dell’Epifania, S. Messe ore 8-11-18. 

Si dà mandato al Comitato Festa di organizzare la tradizionale festa della Befana, prevedendo la tombolata 
per raccogliere fondi per la parrocchia. Il Comitato Festa coinvolgerà tutti i gruppi della Parrocchia, in 
particolare il Gruppo Sport ed il gruppo di teatro. Se possibile, si chiede di invitare anche gli zampognari, 
come in passato. 

5. GIUBILEO D’ORO 

Da dicembre 2022 inizierà il Giubileo d’Oro della Parrocchia, in occasione del 50° anniversario dall’istituzione. 
Il gruppo di lavoro, costituito da Francesco Ruta, Concetta Genga e Gianmarco Guglielmo, relaziona 
sull’organizzazione dell’evento. Sarà prevista una cerimonia di apertura in avvento e la chiusura il 25 
dicembre 2023. Particolare attenzione all’evento dovrà essere posta durante la Festa Patronale, in cui 
verranno invitati gli ex-parroci e si cercherà di organizzare un convegno che racconti la storia della Parrocchia, 
con una mostra fotografica. E’ stato prodotto un logo da apporre in tutti gli stampati della Parrocchia e le 
pubblicazioni in questo periodo. A segno dell’anno di Grazia verrà posizionato un cero o una lampada in 
chiesa grande, con il logo del Giubileo, e verrà posizionata anche una targa. Un libro con la storia della 
Parrocchia è già pronto, ma bisogna trovare una copisteria per le stampe.  

A meno di cambiamenti dovuti alla presenza del Vescovo per l’apertura, il Giubileo D’Oro verrà inaugurato 
Sabato 3 dicembre alle ore 18. 

6. COMUNICAZIONI 

Un consiglio Pastorale straordinario per la programmazione degli eventi del Giubileo è fissato per il 18 
gennaio 2023. 

Alle ore 20:30 il parroco scioglie l’assemblea.  

Il parroco 

P. Reinaldo Cruz de Santana, sjc 
Il segretario 

Gianmarco Guglielmo 


