
DIOCESI DI CASERTA 

PiWSEQCCHIÀ SS. NOME DI MAf&ft 

Hgiorno25delmesediGennaio2016 alleore 19:30 àèriurritoflConsiglio 

seguente O.dG.: 
> Quarantore: calendano presenze per l'Adorazione SS. Sacramento; 
> Quaresima e Pasqua pogrammazione dell'animazione della Via Crucis a cura del gruppi 

parrocchiali; proposte dei componenti del CPP per particolare Uturgia rn occasione ddlaPasqua; 
> PeUegrinaggio Diocesano per l'Anno Santo Gubiko cfclte Misericordia; 
> F'resentazioTebilartóoco^ 
> Vane ed eventuali 

Sono presentì: Don Saveno Russo (parroco), Amato Anna, Bellocchio Tiziano, De Biasio Elena, Di Benedetto 
Edmondo, Di Certo Angelo, Esposito Raflasle (accolito), liberti Gaetano, Librerà Mario (diacono), Mea Alfredo, 
Rornano Mandila, Sca«tirmGiov«nniMcola, Ventane RafSele. 

D radente, constatato che sono presenti 11 consiglieri su 19 e 2 membri dal parrà» ^ 
presentì su 22 convocati, dichiara validamente costituita l'assemblea 

B presidente dell'assemblea, % una breve presentazione dell'O.d G. e passa la parola al parroco per lo sviluppo del 
primo punto all'ordine del giorno. 

1° punto: Quarantore: calendario presenze per l'Adorazione dei S& Sacramenta 

E' tradizione della nostra parrocchia celebrare le Quarantore in concomitanza delle Ceneri. Quest'anno esse cadono 
il 10 febbraio, pertanto le Quarantore saranno celebrate dal 10 al 13 febbraio. Il parroco, in intesa con kcommissiane 
liturgica al fine di' non creare dei vuoti nel periodo di Adorazione, ha approntato un prospetto/calendario sul quale Ogni 
fedele potrà segnalare il giorno/i e Fora/e in cui prevede di partecipare a questa "pia devozione". Il parroco comunicherà 
questa iniziativa ai fedeli dall'altare al termine delle Sante Messe ed il prospetto degli impegni per l'Adorazione 
Eucaristica sarà a disposizione dei fedeli vn sacrestia Inoltre, l'iriiziatrva sarà divulgata anche con la rxtòlicazione sul 
prossimo Notiziario Parrocchiale e con dei volantini lasciati all'ingresso della chiesa 

2° punto: Quaresima e Pasqua programmazione ed animazione della Via Crucis. 

Don Saverio invita i presenti a dare il toro contributo ed a coinvolgere i familiari e conoscenti al fine di rendere 
numerosa la presenza dei fedeli per solennizzare questo forte momento di Fede. Alcuni membri del CPP nari» 
proposto di organizzare la Via Crucis, del 25 marzo, aU'eslm» delk parrocchia con i figijranàL'OP.ErtBer^ferto 
Edmondo fa presente che offre ai costumi, cosa più irrrrxxtante, è la preparazione, da parte delle Commissioni 
Parroccrriali di un elenco di tutti gli adaentìalalemariifeslaztoneper r»(ertì addestrarli onde avere labucrariuscte. 
dell'iraziativa Pertanto, tutti i responsabili delle strutture parrocchiali e capi dei gruppi che operano nelk parrocchia sor» 
invitati apreserrrare l'elenco dei propi aderenti aH' inr^^ 

Le VàCrucis si svdgerannoogni venerdì, prirmdelkn^ssa M e 10edeUel830. 
Le Vìa Crucis serale saranno animate da gruppi parroce^ 

* giorno 12O2/2016 ore 18,00 CAR1TAS 
V giorno 19y02£016ore 18,00 ORATORIO 



•/ giorno 2602/2016 ore 18,00 CULTURA 
• giorno 0403/2016 ore 18,00 GRUPPO CATECHLSTE 
• giomo 11/03/2016 ore 18,00 AZIONE CATTOLICA 
• giorno 1&03/2016 ore 18,00 OASI SAN GIUSEPPE 

3° punto: Pellegrinaggio Diocesano per l'Anno Santo Giubileo della Misericordia. 

Don Saverio illustra ai presenti il programrmdd Pellegrinaggio per l'Anm Giubilare organizzato dalkdiocesi perii 
giorno 12/3/2016. 

Il pellegrinaggio sarà preceduto formativi effettuati dai Missionan della Misericordia, che si terranno nella 
nostraparrocchia in dalaeora ancora da deferire. 

LanostraParrrxchiasaràassociataadate partocchie: Sant'Andrea, San Pietro in Cattedra e Sant'Antonio. 
Il giorno 12 marzo, verso le ore 17:00 la comunità di Sant'Andrea, in processione, raggiungerà k nostra ranocchia 

enoidaccoderemoperrecarci presso le comunità parrcxxtìali di SanPietro in Cattedraedi Sant'Anton 
Le quattro comunità, in processione, si muoveranno alla volta del Duomo, l'ora d'arrivo previsto è per le 18,00 e 

passando per la Porta Santa rartedperanno alla Santa Messa officiata da SE. il Vescovo. 

4P punto: Bilancio Consuntivo anno 2015. 

L'economo Liberti Gaetano consegna, ad ogni consigliere presente, u m a ^ 
illustra, mrrKX»detìagliato,tufetevoàd 

5° punto: varie ed eventuali 
TOP. Ventraie Rafiaele, direttore dell'oratorio, ricorda al consiglio che il gramo 31A)1/2016 alle ore 18:30 in 

occasione della festa dell'oratorio, a sarà la recita teatrale dei bambini intitolata " VIAGGIANDO VERSO TE ed 
esorta tutti ad essere presenti. 

Nmessaidoci altro dadiscutere, krruriiorK si diiude alle ore 21,15. 

Letto arjprovato e sottoscritto. 


