
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 10 settembre 2015 
 

Il giorno 10 settembre 2015, giovedì, 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 (22 aprile scorso); 
2) Approvazione calendario annuale pastorale; 
3) Nomine; 
4) Stato dei lavori; 
5) Costruzione forno per agape e altre iniziative oratoriali; 
6) Pellegrinaggio Assisi-Cascia; 
7) Varie. 

 
Sono presenti: Don Giuseppe Pironti, Michele Raiola (segretario), Teresa Giordano, Angelica Maiorino; 
Nunzio Desiderio, Giuseppe Tortora, Maria Pisco, Marilù Pepe, Elena Carrara, Michele Maiorino, Giuseppe 
Cioffi, Assunta Pepe, Lucia Marcone, Filippo Santangelo, Mario Esposito Ferraioli, Zelinda Barbato, 
Andreana D’Auria. 
 
Dopo la preghiera e i saluti del Presidente, il Segretario dà lettura del verbale della scorsa seduta (22 aprile 
2015); l’Assemblea approva. 
Passando al 2° punto all’o.d.g., il Presidente dà lettura del calendario annuale delle attività: 
1 – Catechismo: 1° e 3° giovedì del mese: ore 16:30 II e III elementare; ore 18:00 IV elementare. 
2 – Scout: sabato: ore 16:00 Lupetti; ore 17:45 Reparto. 
3 – Oratorio: sabato: ore 16:30 fino alla III elementare; ore 18:00 dalla IV elementare alla III media – 
Cresima a 14 anni. 
4 – Teatro: martedì e venerdì alle ore 20:00. 
5 – Corso prematrimoniale: dal 24 ottobre al 12 dicembre – sabato alle ore 19:30. 
6 – Corale: Corale Sistina: lunedì alle ore 20:30; Corale RNS venerdì alle 20:30. 
7 – Catechesi: Comunitaria: 2° giovedì del mese alle ore 20:30; Per gruppi: 4°giovedì del mese alle ore 20:30 
(dedicata ad un solo gruppo, ma possono partecipare tutti). 
8 – Incontri dei Gruppi: Adulti: 4° mercoledì del mese, alle ore 20:00: Giovanissimi: venerdì, alle ore 19:30; 
Giovani: venerdì alle ore 21:00 (gli incontri sono validi come percorso di cresima); Giovani-Adulti: giovedì 
alle ore 20:30; Rinnovamento nello Spirito: mercoledì alle ore 20:30. 
9 – Celebrazioni: Festive: 8:30 /10:00/11:30/19:00 (inv.), 20:00 (est.); Feriali alle ore 18:30 (inv.), 19.00 
(est.); Santo Rosario: mezzora prima delle celebrazioni serali e alle ore 8:00 la domenica mattina.  
N.B. Il giovedì la messa è anticipata alle ore 7:00 – Seguono le confessioni fino alle 12:30 e dalle 16:00 fino 
alle 21:00; dalle 18:00 alle 21:00 Adorazione Eucaristica; dalle 19:00 (18:30 orario invernale) alle 20:00 
(19.30 orario invernale) adorazione eucaristica guidata. Il lunedì, alle ore 7:45 la preghiera dello studente. 
Battesimi: 2^ e 4^ domenica.  
Saranno istituite, infine 2 novene: all’Immacolata e al Santo Natale. La S. Messa della notte di Natale è alle 
ore 24:00. Il 31 dicembre S. Messa di fine anno con Te Deum. 
I campi: quello invernale si svolgerà il 2 e 3 gennaio (sabato e domenica); quello estivo dal17 (mercoledì) al 
20 (sabato) agosto. 
10 febbraio, mercoledì delle Ceneri: S. Messa alle ore 20:00.  
Via Crucis: febbraio: 12-19-26; marzo: 4-11-18 (alcune saranno effettuate all’esterno). 
Triduo pasquale: Giovedì Santo: S. Messa in Coena Domini alle ore 20:00; Venerdì Santo: Passione del 
Signore alle ore 15:00; Sabato Santo: Veglia di Pasqua alle ore 22:00 (durante la notte cambio orario: ora 
legale). 
Domenica 10 aprile: le Sante Messe saranno celebrate in suffragio di don Natale. 
Estate Ragazzi e Campo Oratorio: da lunedì 6 a sabato 11 giugno. 
Settimana in onore di S. Vito: dal 13 al 19 giugno: venerdì e sabato: serate gastronomiche; domenica: 
rappresentazione teatrale dopo la Messa solenne. 



Il 7 agosto (domenica) ricorre la memoria liturgica di S. Sisto; la S. Messa sarà solennizzata parlando della 
figura del Santo che ha dato nome alla parrocchia.   
Sono state stabilite le date delle prime comunioni: 29 maggio; 12 giugno; 26 giugno; 4 settembre e 11 
settembre. 
Si passa poi alle nomine (3° punto):  
Salvatore Donato e Giovanni Nacchia sono stati nominati responsabili dell’oratorio.  
Sono stati nominati nuovi animacuori: Marianna Attianese, Renato Persi, Paolo Ruggiero e Teresa Tedesco. 
Per il catechismo ci sono nuovi ingressi: Assunta Pepe, Lucia Marcone Marrazzo, Rosangela Nacchia, Nunzia 
Vaccaro e Maria Amarante; responsabile Don Giuseppe Pironti. 
Punto 4: I lavori interni alla chiesa sono stati quasi ultimati. Appena possibile inizieranno anche i lavori di 
ristrutturazione dell’immobile adiacente alla chiesa: nel piano superiore è prevista la canonica, nel piano 
terra un unico salone trasformabile in vani a seconda delle esigenze. 
Si troverà, infine, una diversa collocazione degli Scout onde poter ripristinare liturgicamente la chiesetta di 
Montevergine. 
Punto 5: è stata approvata la costruzione del forno (a gas) all’esterno della chiesa per agape comunitaria e 
per altre iniziative oratoriali. 
Punto 6: è stato deciso di organizzare un pellegrinaggio ad Assisi-Cascia sabato 14 e domenica 15 
novembre. 
Domenica 27 settembre, nella messa serale, sarà celebrata l’apertura dell’anno pastorale con la consegna 
di un dono alla comunità da parte del Parroco. 
Il Consiglio prende atto ed approva quanto è stato detto e scritto. 
La seduta è tolta alle ore 21:50. 
 
Il Segretario                        Il Presidente 
Michele Raiola                                                                                                                                 Don Giuseppe Pironti 
 
 


