PARROCCHIA SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA

CONSIGLIO PASTORALE
Verbale riunione del 28 – 12 – 2011
Incontro presieduto dal parroco Don Valentino Iezzi
Partecipano i membri come da nuova struttura creata a settembre 2011.
Presenti:

Assenti:

Amoroso Paolo ( Sacramenti )
Andreoli Massimo ( Adorazione eucaristica e intercessione )
Cavaliere Fabio ( Logistica )
Di Guglielmo Lina ( catechismo )
D’Incecco Andrea ( Comitato Festa )
Di Pompeo Maria Lucia ( Cellule )
Mariani Ugo ( Caritas )
Morelli Augusto ( Economia )
Pantalto Marco ( 1° annuncio )
Berardi Paola ( Predicazione )
RESOCONTO ATTIVITA’ SVOLTE NEL SECONDO SEMESTRE 2011

Squadra calcio
Sospesa in attesa del termine dei lavori del campetto attiguo alla casa parrocchiale.
Incontri per separati e divorziati
Molte le presenze nei primi due incontri e buoni l’interesse e la partecipazione. Si terranno altri due
incontri.
Incontri con i genitori.
Anche quest’anno durante l’Avvento don Valentino ha tenuto 3 incontri con i genitori dei ragazzi che
frequentano il catechismo proponendo tematiche sull’importanza del ruolo e sulla conoscenza delle
problematiche della crescita. Nuovi incontri verranno riproposti anche nel periodo di Quaresima.
Catechesi per l’Avvento – Il cammino della mucca.
Sempre durante l’Avvento don Valentino ha tenuto 4 incontri (ogni martedì alle 17.30) per la
conoscenza di se stessi dal tema :”Le giustificazioni per non fare” e rivolti a quanti non possono
partecipare a ritiri spirituali. Anche quest’anno c’è stata un’alta presenza con attiva partecipazione.
Gruppo dopo-cresima
I ragazzi del dopo-cresima continuano con entusiasmo il cammino di catechesi sotto la guida dei
giovani del “Granello di senape”. Si sono volontariamente proposti, e si stanno preparando, per la
rappresentazione del presepe vivente per il 5 gennaio 2012 nell’interno della chiesa.
Corso Alpha
Ancora buono il successo delle cene Alpha; 33 persone hanno portato a termine il percorso ed ora
stanno frequentando il corso di preparazione all’ingresso nelle Cellule di evangelizzazione.
Caritas -

Al pellegrinaggio per San Giovanni Rotondo hanno gratuitamente partecipato 40 persone che
abitualmente si rivolgono al nostro centro Caritas. La giornata è stata caratterizzata da molto
gradimento e serenità.
Ringraziamenti sono giunti dai bisognosi per quanto è stato distribuito pro-capite nelle festività
natalizie. Sono state infatti servite 60 famiglie che hanno ricevuto abbondanti prodotti alimentari di
prima necessità quali: carne, olio, salse di pomodoro, latte e zucchero.
Raccolta per l’Albania
Per la costruzione di una casa in Albania, a favore di una famiglia molto povera, sono stati raccolti
4.000 euro ( + 500 già affidati a suor Giacinta per i bambini della Colombia). E’ risultato efficace
l’utilizzo dello scatolone, collocato nei pressi della vetrata della chiesa durante le messe, che ha
consentito massima libertà e riservatezza a quanti hanno voluto contribuire alla raccolta di fondi.

PROPOSTE E NUOVI PROGRAMMI PER L’ANNO 2012
Cene Alpha
Sono in programmazione 10 incontri “Alpha Young” per ragazzi dai 16 ai 25 anni che si terranno dal
20 febbraio in poi. Responsabile degli incontri è Marco Pantaldo, l’equipe che li organizza è formata da
Paola Berardi, Serena Carestia e Gilberto D’Incecco.
Adorazione perpetua
Massimo Andreoli (responsabile per l’adorazione) si è attivato per l’organizzazione dell’adorazione
perpetua presso la nostra parrocchia. Appena possibile verranno comunicate data e programma.
Pasqua del sordo.
Nella DOMENICA DELLE PALME l’abituale messa del mattino verrà celebrata, probabilmente alle
ore 11 (da confermare) presso il palasport Giovanni Paolo II con la partecipazione dei fratelli
sordomuti della regione, poiché loro festeggiano la “Pasqua del Sordo”.
Centri di ascolto in casa.
Gli incontri tenutisi lo scorso anno presso le abitazioni di alcuni parrocchiani hanno prodotto buoni
risultati coinvolgendo persone lontane dal Signore. Per questo motivo don Valentino propone di
riorganizzare nuovi incontri. Verrà effettuato un sondaggio per individuare i parrocchiani disponibili.
Festa del Santo Patrono
Nel nuovo anno la festa patronale è programmata per i giorni 13-14-15 luglio. A breve l’organizzazione
del Comitato Festa il cui nuovo responsabile è Andrea D’Incecco.
Pellegrinaggio
E’ in programma un pellegrinaggio parrocchiale a Loreto e all’Abbazia S. Maria di Chiaravalle di
Fiastra nel giorno 26 maggio 2012.
Nozze di Cana
Programmato il nuovo ritiro per coppie e le famiglie “Nozze di Cana” nei giorni 6 e 7 luglio 2012.
Sito parrocchiale.
Il nostro sito parrocchiale rileva mediamente 40 visite al giorno. Il responsabile del sito, Paolo
Amoroso, invita tutti ad essere solleciti nell’inviare testi e foto da inserire per effettuare
gli
aggiornamenti.

