
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE – 17 febbraio 2022

Il giorno 17 febbraio 2022, alle ore 20.00, nei locali parrocchiali si riunisce il Consiglio Pastorale per discutere il

seguente ordine del giorno:

1. ascolto dei membri del CPP sulla situazione parrocchiale;

2. programmazione dei prossimi mesi

3. varie ed eventuali.

Sono  presenti,  oltre  al  parroco don  Giuseppe  Pironti,  Nunziante  Desiderio,  Francesca  Saveria  Desiderio,

Carmela Fierro, Assunta Pepe, Rosangela Nacchia, Angelica Maiorino, Olga Pandolfelli, Carolina De Prisco,

Elena Nacchia, Vincenzo Montefusco, Barbara De Santis, Giuseppe Cioffi, Antonio La Femina, Angela Caputo,

Gerardina Gaito, Tiziana Ergoli

Dopo la preghiera d’inizio, ha inizio la discussione.

1. ascolto dei membri del CPP sulla situazione parrocchiale

Riportiamo gli interventi dei presenti:

Barbara  De  Santis:  la  corale  ha  ripreso  la  sua  attività  a  pieno  ritmo,  mantenendo  sempre  le  distanze  e

rispettando le norme anticovid, ma c'è sempre più desiderio di andare avanti.

Tiziana Ergoli:  con il  teatro ancora non abbiamo ricominciato,  ma abbiamo voglia  di  riprendere il  nostro

cammino e stiamo cercando altri attori e persone che vogliono aiutare e recitare. Abbiamo un progetto in

cantiere.

Giuseppe Cioffi: la segreteria procede molto bene.

Gerardina: poche persone ma resistiamo. Vorremmo più volontarie per fare almeno due turni settimanali.

Angelica Maiorino: il gruppo aperitivo sta aspettando di riprendere. Speriamo presto.

Elena Nacchia: per il decoro dell'oratorio si sta riprendendo piano piano, grazie pure alle ragazze del servizio

civile

Assunta Pepe: il gruppo accoglienza sta andando bene. Stiamo cercando di migliorarci nella comunicazione e

nella gestione delle celebrazioni più solenni.

Rosangela Nacchia: il catechismo ha ripreso con due incontri al mese, utilizzando anche la struttura della casa

canonica.

Angela Caputo: l'Emporio va bene, siamo un gruppo unito e andiamo avanti nel servizio.

Antonio La Femina: il numero dei ministranti durante le celebrazioni importanti è sufficiente, ma dobbiamo

riprendere gli incontri sia per ricordare i vari ruoli sia per incentivare l'ingresso di nuove persone. Il gruppo

informatico ha ripreso gli incontri con una buona partecipazione. Per il resto, le attività della comunità mi

sembrano soddisfacenti.

Carmela  Fierro:  le  sacriste  continuano  il  loro  servizio  anche  se  con  fatica,  avremmo  bisogno  di  nuove

volontarie.

Vincenzo Montefusco: il gruppo del Rinnovamento nello Spirito si incontra il mercoledì e il gruppo va bene.

Olga Pandolfelli: i Ministri Straordinari della Comunione cerca nuovi volontari. A fine mese partirà un corso

per la Pastorale della Salute, che si svolgerà online. 

Nunzio Desiderio: l'Azione Cattolica sé in attesa di tempi migliori.



Carolina  De  Prisco:  per  l'oratorio  i  bimbi  sono  pochi,  e  speriamo  di  riprendere  al  più  presto.  Anche  gli

Educacuori sono pochi, occorrerebbero nuovi volontari.

Francesca  Desiderio:  i  gruppi  sia  online  che  in  presenza  si  stanno  incontrando,  i  numeri  non  sono

entusiasmanti ma dato il periodo ci sembrano buoni. Si spera di tornare presto alla normalità 

Don Giuseppe: per inserire nuovi volontari bisogna attendere, non correre il rischio del poco entusiasmo visto

il periodo che stiamo vivendo.

Per i numeri non entusiasmanti, sia dei bambini che dei ragazzi, dobbiamo prima di tutto capire il perché, e

poi chiederci come agire. La pandemia ha cambiato il nostro modo di vivere e di relazionarci. È necessaria una

riflessione.

Per il Sinodo, i Referenti scelti sono Assunta e Rosangela.

Vengono poi  esposti i risultati del sondaggio in occasione del Sinodo.

2. programmazione dei prossimi mesi

Viene riproposta l'idea della Missione Parrocchiale, di cui dovrà occuparsi il Consiglio Pastorale. Dopo Pasqua,

se possibile ci sarà un incontro per riflettere in merito.

Parte anche il percorso di genitorialità con la Psicologa e Psicoterapeuta Valentina Bosco. Il numero stabilito

per i partecipanti è di 6 coppie.

In cantiere ci sono anche altri percorsi per aiutare le famiglie, i genitori, gli sposi, i fidanzati.

Vengono riproposte attività per adulti, oltre che per i ragazzi, come cineforum, serata pizza, ecc.

Viene anche fatto presente come sia sempre più importante informatizzare la parrocchia chiarendo che ciò

non impedisce di incontrare le persone ma agevola le attività. 

Si continua presentando il programma della Quaresima così organizzato:

mercoledì 2 marzo, “Mercoledì delle Ceneri”, Santa Messa alle ore 20.00

ogni venerdì di Quaresima ci sarà la Via Crucis alle ore 19.30

per il Triduo le celebrazioni saranno svolte il Giovedì alle ore 20.00, il Venerdì alle ore 15.00 e il Sabato alle ore

22.00.

Infine, dalla Prima domenica di quaresima riprenderà la raccolta delle offerte durante le Messe.

3. varie ed eventuali

Null'altro viene aggiunto.

Pertanto, non avendo altro di cui discutere, alle ore 21,15 si scioglie la seduta.

Il Presidente Il Segretario

Don Giuseppe Pironti Nunziante Desiderio


