
DIOCESIDICASHtTA 
PARROCCHIA SS. N O M E DI MARIA 

CXHISÌ^ÌO Pastorale Parrocchiale 

fl giorno Ventitré del rnesediNcwTibredell'anno2015 alleore 19:30, presso la sakmultimedatedelfe opere parrocchiali, 
si è riunito il C P P . avente per oggetto il seguente O.dG.. 

1. Organigramma della Comunità Parrocchiale; relatore Alfredo Mea, 
2. Programmazione Liturgica Pastorale per l'Avvento ed il Santo Natale; relatori ì componenti del CPP. , 
3. Programmazione Turismo Religioso Culturale; relatore Alfredo Mea 
4. Varie ed eventuali; 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 
Don Saverio Russo, Amato Anna, Bellocchio Tiziano, Cenato Michela, Ciervo Milena, De Biasio Elena, D i Benedetto 
Edmondo, Di Cobo Angelo, Esposto Raffaele ( accolito ̂ Ferrara Lina, Liberti Gaetano, librerà Mario (diacono), Mea 
Alfredo, Murgia Giovarmi, Romano Mariella, Scandurra Giovanni Nicola 

Alle ore 19:40 il direttore dd C P P . dichiara aperta la seduta e dà lettura delTo-dg invitando i presenti al rispetto delle regole 
che lo stesso ceragtio si è ciato circa il cor^ 

1. Q ^ g r a m m a della Comunità rjarrocchiale 
Il direttore del C P P . relaziona in merito al 1° yjmto era riferimento alto ste^ 
attività parrocchiali 
Evkienzk k centralità cfel C P P . che è i l rw 

Ripresenta un elaborato grafico dal quale si evincono i centri di resrjonsabilità di tutte le attività parrocchiali. 
fl direttore, inoltre, dà 
A fronte d tali dissarxm fa rotare c ^ 
manca la dovuta accoglierle!^ 
Va Mala la (WSMà(mfWMì& Che Ogni gruppo è ìndrpenobnte, per cui si auspica una maggiore wltaboraaone e 
sinergia fratutti 

Sono segintivan interventi che h 
D paUDCX) invita tutti a prendere atto M 'o f^g ramma della Comunità Parrocchiale, presentato dal direttore, e invita tutti a 
vivere lo spirito di famiglia con irmpù intensa cdlahxazione e ura maggiore resrx>nsahiM co gfupp-

2. Î rogrammazione Liturgica Pastorale per l'Avvento ed il Santo Natale. 
Coirle attività liturgica deve essete rirnarcato il significato dell'Avvento che è un cammino di attesa e di preparazione al 
Santo Natale. Dal punto di vista liturgico viene ribadito l'impegno di tutti di riscoprire il Mistero del Santo Natale, che 
andremo a vivere, attraverso una maggiore partecipazione aU'Eucarestkm tutte le dOTT̂  
decide che nelle 4 settimane di Avvento, sempre al giovedì alle ore 19:15, si terrà una "lectio divina" sul vangelo della 
domenica, come preparazione prossima e fmmediataalmisterodel Santo-Natale. 
Poiché ci separiamo a vivere l'Anno ctellaMisencordia, viene proposto un incontro menale,, l'ultimo giovedì ci' ogni mese, 
alleore 19.15, dopo la Santa Messa, per riflettere sdgrarde ternate 
ConreCarrraŝ ctiacaro irteAOiti caritativi per te làrra 
come si curerà, con la collaboratone dell ' Azione Cattolica, la cbstribuzione dei pasti la vigilia del Santo Natale. 
Viene ancora poposkkvisrkperi^ 
Viene proposte anche urapesra^ 
foro cari negli attentati di Parigi 



Come attività socio-iudico-relgiosa, da un incontro avutosi Ira Azione Cattolica, Caritas, Oratorio e Caritas, è venuta fuori 
l'idea di una rappresentazione da tenersi, da parte dei ragazzi, il 31 gennaio 2016 dal tema<Viaggiando verso te> create un 
treno ideale dovei viaggiatori dà v ^ 

3. Programmazione Turismo Religioso Culturale 
Prende nuovamente la parola il direttole del C P P , Alfredo Mea, il quale fa un breve excursus sulla giovanissima vita della 
nuova sezione Turismo Religioso Culturale, nata a febbraio del presente armo ed è la continuazione della vecchia attività 
'pellegrinaggi", sviluppata da decermi nelk nostra p a r r e i il 
primario scopo religioso con il possibile connubio delk cultura e delk parte ludica, da ciò lo slogan "Preghiamo con gioia". 
Ha presentato il programma annuale iniziale e cxmmentato quello sviluppato. Ha, inoltre, informato che nei primi mesi del 
prossimo armo i membri del TRC. si riuniranno per approntare il nuovo calendario del 2016, fermo restando i 
pdlegrin^tradizionaKeirririu^ Giovanni Rotondo (Padre HoX Pcmpd pellegrinaggio delk 
interacoTTiirrrMrOTOcchiale alla SS.. Vergine del Rosario), Napoli (visita ai presepi).. 
Infine, ha ricordato che, per ri neU'organizzazione di 
due itinerari Napoli il 4 dicembre ( San Gregorio Armeno, Gesù Nuovo) e Cava dei Tirreni il 29 dicembre (visita 
all'abbazia di San Francesco e Sant'Antonio, presepe e villaggio di Babbo Natale). 

NcnesserKlotiató argomenti da ̂  il Consiglio Pastorale Parrocchiale si scioglie alle ore 21:00. 
Letto firmato e sottoscritto. 

ILPARROCO 
Don Saverio Russo 

IL SEGRETARIO 
Scandurra Giovanni Nicote 


