
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 14 SETTEMBRE 2016 
 

Il giorno 14 settembre 2016, 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; 
2) Calendario parrocchiale; 
3) Attività culturali: proposte; 
4) Campo estivo ad Assisi – raccolta fondi; 
5) Aiuto compiti; 
6) Pellegrinaggio Roma – Porta Santa; 
7) Gruppo adulti; 
8) Festa delle famiglie (agape):  
9) Iniziative Caritas e sociali; 
10) Nomine; 
11) Varie. 

 

Sono presenti: Don Giuseppe Pironti, Michele Raiola (segretario), Teresa Giordano, Teresa Ferraioli, Nunzio 
Desiderio, Maria Pisco, Michele Maiorino, Giuseppe Cioffi, Assunta Pepe, Lucia Marcone Marrazzo, Raffaele 
Garofalo Esposito, Barbara De Santis, Olga Pandolfelli, 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; l’Assemblea 
approva. 
Passando al 2° punto all’o.d.g., il Presidente dà lettura del calendario annuale delle attività (24 settembre: inizio 
anno pastorale): 
1 – Catechismo: 1° e 3° giovedì del mese: ore 16.30 II elementare; ore 18.00 III e IV elementare. 
2 – Scout: sabato: ore 16.00 Lupetti; ore 18.00 Reparto. 
3 – Oratorio: sabato: ore 16.30 Perle, I, II e III elementare; ore 17.30  dalla IV elementare alla III media – possibilità 
(e invito!) di ricevere la Cresima a 14 anni, per chi ha frequentato l’Oratorio. 
4 – Teatro: martedì e venerdì (questo secondo giorno a Cicalesi), alle ore 20.00. 
5 – Corso prematrimoniale: dal 21 gennaio al 25 marzo – ogni sabato alle ore 19.30. 
6 – Corale: Corale Sistina: lunedì, alle ore 20.30; 
7 – Catechesi: Comunitaria: 2° giovedì, alle ore 20.00;  
8 – Incontri per gruppi: Giovanissimi: giovedì, alle ore 19.30; Giovani (under 24): giovedì, alle ore 20.00; Giovani 
(over 25): giovedì, alle ore 21.00; Rinnovamento Nello Spirito: mercoledì, alle 20.30. 
9 – Celebrazioni: Festive: 8.30/11.00/19.00 (inv.), 20.00 (est.); Feriali alle ore 18.30 (inv.), ore 19.00 (est.); Santo 
Rosario: mezzora prima delle celebrazioni serali e alle ore 8.00 la domenica mattina. 
Nei mesi di luglio e agosto tutte le celebrazioni vespertine saranno effettuate a Montevergine; la mattutine della 
domenica nella chiesa principale.  
10 – Confessioni: dal lunedì al venerdì: per un’ora dopo la Messa.  
11 – Adorazione Eucaristica: ogni giovedì alle 19.00 (18.30 orario invernale) per la durata di un’ora: adorazione 
eucaristica guidata con riflessioni sui temi di vita cristiana.  
12 – Il lunedì, alle ore 7.45, preghiera di inizio settimana. 
13 – Battesimi: 2^ domenica del mese alle ore 11.00 e 4^ domenica del mese alle ore 18.00.  
14 – Prime Comunioni: domenica 28 maggio, alle ore 11.00; domenica 11 giugno, alle ore 11.00; sabato 17 giugno, 
alle ore 18.00; domenica 25 giugno, alle ore 11.00; domenica 3 e 10 settembre, alle ore 11.00. 
15 – Esercizi spirituali: dal 14 (lunedì) al 18 (venerdì) novembre su un tema unico. 
16 – In programma 2 novene: all’Immacolata (dal 29 novembre al 7 dicembre) e al Santo Natale (dal 16 al 24 
dicembre). La S. Messa della notte di Natale è alle ore 24.00. Il 31 dicembre S. Messa di fine anno con Te Deum, alle 
ore 11.00. 
17 – Giovedì 2 febbraio, alle ore 18.30: Benedizione candele. 
18 – Venerdì 3 febbraio, alle ore 18.30: benedizione della gola. 
19 – 1° marzo, mercoledì delle Ceneri: S. Messa alle ore 20.00.  
20 – Via Crucis: marzo: venerdì 3-10-17-24 e 31; aprile: venerdì 7. 
21 – 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: S. Messa alle ore 22.00. 
22 – Lunedì 10 aprile: Santa Messa in suffragio di don Natale. 



23 – Mese di maggio: 1° maggio, Messa a Montevergine; tutti i mercoledì e i venerdì (tranne venerdì 12) Messa per 
le zone della parrocchia, alle ore 20.00. Mercoledì 31 maggio: Messa a Montevergine. 
24 – Venerdì 12 maggio: Concerto “Carmen Vitae”. 
25 – Festa di S. Vito: dal 10 al 18 giugno: sabato 10: Processione; 12, 13 e 14: Triduo; giovedì 15 (festa liturgica del 
Santo) Messa solenne; sabato 17 e domenica 18: Sagra San Vito. 
26 – Il 29 giugno (giovedì), alle ore 20.00, conclusione dell’anno pastorale. 
27 – Il 7 agosto (lunedì) ricorre la memoria liturgica di S. Sisto; la S. Messa sarà solennizzata parlando della figura 
del Santo che ha dato nome alla parrocchia.   
29 – Segreteria Parrocchiale: martedì e venerdì, dalle ore 18.30 alle ore 20.30. 
 

O.d.g. n° 3: Serate culturali: nel corso dell’anno saranno effettuate due serate culturali (“Stasera, Cultura”): venerdì 
11 novembre 2016 e venerdì 28 aprile 2017 sul tema “Libertà e felicità nel rapporto uomo-Dio”.  
A giugno: presentazione libro. 
 

O.d.g. n° 4 I campi: quello invernale si svolgerà il 27, 28 e 29 dicembre ad Acerno; quello estivo dal 21 (lunedì) al 26 
(sabato) agosto ad Assisi. Per quanto riguarda quest’ultimo, Don Giuseppe propone di organizzare una raccolta 
fondi, per consentire la partecipazione ad un maggior numero di persone; la Rassegna Teatrale e la distribuzione di 
un salvadanaio da consegnare a maggio potranno valere a questo scopo. Il campo si svolgerà in maniera itinerante 
tra i vari luoghi famosi francescani. 
 

O.d.g. n° 5: Aiuto compiti: si pensa di iniziare con gli alunni della scuola elementare, per lo più appartenenti al 
territorio parrocchiale e che vivono situazioni di difficoltà (che si potrà rilevare dagli elenchi della Caritas). Per 
quanto riguarda il numero, non è possibile, al momento, quantificarlo; molto dipenderà dal numero e dalla 
disponibilità degli insegnanti. Si partirà agli inizi di novembre, utilizzando tre giorni: lunedì, martedì e mercoledì 
(ed, eventualmente, il venerdì). L’orario sarà di due ore: dalle 15.30 alle 17.30. 
 

O.d.g. n° 6: Pellegrinaggio Roma – Porta Santa. Don Giuseppe offre due date: domenica 16 ottobre, in occasione 
della canonizzazione di Alfonso Maria Fusco, oppure la domenica successiva: 23 ottobre. Tutti si dichiarano 
d’accordo sulla seconda data. Il pellegrinaggio prevede anche la visita all’abbazia di Casamari. 
 

O.d.g. n° 7: Gruppo adulti: non avrà un incontro specifico, ma seguirà la catechesi mensile sul Siracide e 
l’adorazione eucaristica del giovedì sui comandamenti, sui vizi capitali e sui 6 peccati contro lo Spirito Santo. 
“Giovediamoci” è la sigla del progetto. 
 

O.d.g. n° 8: Festa delle Famiglie (agape): sarà effettuata sabato 19 novembre, giorno della dedicazione dell’altare e 
della parrocchia a San Sisto II. 
 

O.d.g. n° 9 Iniziative Caritas e sociali: Don Giuseppe propone che, in giorni e orari stabiliti, si alterni la presenza di 
uno specialista che affronti le difficoltà e le situazioni di sofferenza dei parrocchiani che ne facciano richiesta: un 
medico, uno psicologo, un commercialista, un avvocato, ecc… Occorrerebbe, inoltre, data la crisi di mancanza di 
lavoro che ancora persiste, creare una bacheca di annunci di casi urgenti da affrontare e risolvere, tra cui, oltre alle 
offerte di lavoro, anche l’assistenza a malati da parte di volontari, soprattutto giovani; insomma la parrocchia dovrà 
diventare luogo di servizi civili gratuiti. 
 

Si passa, infine, alle nomine (10° punto): Raffaele Garofalo è nominato responsabile dei ministranti; Giuseppe 
Tortora lo sostituisce in sua mancanza. Olga Pandolfelli sarà responsabile dei ministri straordinari dell’Eucaristia. 
Nunzio Desiderio viene assorbito nell’organico della segreteria parrocchiale. Tiziana Ergoli è nominata catechista. A 
breve saranno nominati altri in corale e come educacuori. 
A partire da ottobre, nelle domeniche in cui sarà possibile durante la celebrazione delle 11.00 principalmente, sarà 
rinnovato il mandato a tutti gli operatori parrocchiali.     
 

Non essendoci altri argomenti di cui discutere, il Consiglio Pastorale Parrocchiale prende atto ed approva quanto è 
stato detto e scritto. 
 

La seduta è tolta alle ore 22.30. 
 

Il Segretario                        Il Presidente 
Michele Raiola                                                                                                                                 Don Giuseppe Pironti 


