
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 22 aprile 2015 
 

Il giorno 22 aprile 2015, mercoledì, alle ore 20:00, nel Salone Parrocchiale si è riunito il CPP per discutere il 
seguente o.d.g.: 
 

1) Lettura e approvazione del verbale precedente (4 febbraio scorso); 
2) Comunicazioni del Parroco; 
3) Mese di maggio; 
4) Festa di San Vito; 
5) Campo estivo comunitario; 
6) Pellegrinaggio: proposte; 
7) Varie. 

 
Sono presenti: Don Giuseppe Pironti, Michele Raiola (segretario), Teresa Giordano, Elena Nacchia; Nunzio 
Desiderio, Giovanni Fusco, Salvatore Donato, Barbara De Santis, Maria Pisco, Roberto Califano, Michele 
Maiorino, Giuseppe Cioffi, Assunta Pepe, Lucia Marcone, Filippo Santangelo, Marianna Attianese. 
 
Dopo la preghiera e i saluti del Presidente, il Segretario dà lettura del verbale della scorsa seduta (4 
febbraio 2015); l’Assemblea approva. 
 
Passando al 2° punto, il Parroco comunica che è stato creato il sito ufficiale della parrocchia, attraverso il 
quale saranno comunicate le varie iniziative che si affronteranno (a questo scopo c’è anche la pagina 
Facebook) e saranno pubblicati tutti gli eventi che verranno a costituire la storia della Comunità. 
Un’altra comunicazione importante riguarda il catechismo: dal prossimo anno pastorale esso si svolgerà 
non più di domenica mattina; il Parroco propone due possibilità: o durante la settimana ogni 15 giorni con 
l’obbligo di frequentare l’oratorio, o tutte le settimane, dopo che si sia scelto il giorno stabilito; il Parroco 
propende per la prima soluzione. Perché questo cambiamento? Innanzitutto perché la domenica deve 
essere libera per tutti e va goduta come giorno di riposo; in secondo luogo perché in questo modo si evita 
la costrizione a frequentare la messa domenicale sia per i bambini che per i genitori, per i quali la 
celebrazione diventerà una scelta ponderata (forse in tal modo si eviterà l’abbandono della assiduità 
domenicale dopo la prima comunione); in terzo luogo sarà facilitato il lavoro alle catechiste che, comunque, 
saranno invitate a dare la loro disponibilità. Il Parroco comunica che anche il Vescovo è dell’opinione che il 
catechismo va svolto nei giorni feriali. 
Ci sono buone possibilità – aggiunge poi don Giuseppe – di avere risposte affermative per mettere mano ai 
lavori di ristrutturazione sia dell’immobile comprato, sia della chiesa stessa (per la quale sono previsti 
ammodernamenti sia interni che esterni). 
 
3° punto: mese di maggio. La celebrazione eucaristica si effettuerà per tutto il mese alle ore 20:00, 
preceduta dal rosario alle 19:30. Nei giorni di mercoledì e venerdì la messa sarà celebrata nei parchi sorti 
alla periferia della città, solo quella del 1° maggio sarà celebrata alla Cappella di Montevergine, per la quale 
ci sarà la ripresa diretta da parte di Telenuova per dare la possibilità ai malati della parrocchia di seguire 
l’evento. Per quanto riguarda l’argomento delle omelie, esso verterà sui titoli che sono stati dati a Maria 
nelle litanie lauretane. Ogni sabato, infine, ci sarà l’offerta di rose alla Madonna da parte dei fedeli, portate 
in processione dai ministranti e ogni giovedì continuerà ad esserci l’adorazione eucaristica fino alle 19:30. 
Nelle celebrazioni in chiesa ci sarà il servizio di babysetting. 
 
4° punto: festa di San Vito: Per l’organizzazione della festa sarà costituita una piccola commissione con 
membri interni e qualcuno esterno. Il Parroco propone di effettuarla dal giovedì alla domenica con varie 
manifestazioni: musical dei giovanissimi, teatro per bambini e per adulti, varie altre attrazioni, sagra, messa 
domenicale solenne all’aperto; come luogo sarà utilizzato il tratto iniziale di via Barbazzano. 
Telenuova curerà la pubblicizzazione di tutte le manifestazioni ed effettuerà la ripresa diretta della messa 
solenne domenicale. 



5° punto: Il campo estivo comunitario, a conclusione di una animata discussione, sarà effettuato dal 18 al 
21 agosto (dal martedì al venerdì): le quote di partecipazione restano quelle fissate in precedenza: 100 € 
per gli adulti; 80 € per i giovani; 70 € per i giovanissimi e 50 € per i bambini. 
 
6° punto: sabato 30 maggio sarà effettuato il pellegrinaggio a Gaeta; la quota di partecipazione, che 
comprende spese di viaggio e pranzo in ristorante, è di 30 €. 
 
Dopo aver esaurito la discussione sui vari punti all’o.d.g., il Parroco chiede ai presenti le loro impressioni sul 
cammino pastorale fin qui effettuato; tutti esprimono parole di elogio sulla conduzione della parrocchia e 
sulle attività effettuate. 
 
Non avendo nient’altro di cui discutere, il CPP prende atto di quanto è stato detto.  
La seduta è tolta alle ore 21:50. 
 
Il Segretario                                                                                                                                                     Il Presidente 
Michele Raiola                                                                                                                                 Don Giuseppe Pironti 
 
 


