
Verbale Consiglio Pastorale n 2 

Giovedì 29 Gennaio 2015, alle ore 21, presso il salone della parrocchia S. Angela, si è riunito il 

nuovo Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale “Paolo VI”, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. L'Unità Pastorale e i suoi momenti di incontro, di formazione, di testimonianza.....; 

2. La vita liturgica e le feste delle parrocchie; 

3. Le attività estive:”come, dove, quando”; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Alla seduta hanno partecipato: 

 
Parrocchia SS. Nome 

di Gesù 

Parrocchia Sant’Angela 

da Foligno 

Nominati dal 

Parroco 

Diaconi Sacerdoti 

Lorentini Nazzareno (A) 

Saveri Luca         (A) 

Bibi Riccardo     (A.g) 

Giusepponi Enrico  

Mei Vincenzo 

Salari Giovanni (A.g.) 

Rosi M. Cristina 

Pedullà Daniela 

Benedetti Vincenzo 

Narcisi Marcello 

Sforna Sara  (A)  

Lo reti Bruno 

Presilla Annalisa  (A) 

 

Angeli Filiberto 

Stelluto Nina 

Carbonari Chiara 

Gambacorta Donatella 

Badiali Patrizio 

Picchio Stefania  (A) 

Strafaccia Stefano 

Cirocchi Filippo 

Giuliani Luciano  (A) 

Badiali Nadia 

Paolucci Alfredo  

Candori Pietro 

Bellotta Anna (A) 

Guidobaldi Manuela 

Lucantoni Massimo 

Merlini Ennia 

Settimo Paolo (A.g) 

Mancinelli Paolo (A) 

Presilla Luigi   (A) 

d. Gianni 

d. Roy 

d. Abel 

d. Norberto  (A) 

A: Assente;  A.g.: Assente giustificato) 

Constatata la regolarità della seduta come da tabella dei presenti, il parroco dà inizio ai lavori del 

consiglio aprendo l’incontro con la “Preghiera del Consiglio Pastorale”. 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale n. 1 del 13/11/2014. Il Consiglio approva 

Si passa quindi a discutere il primo punto all’o.d.g.: 

1. L'Unità Pastorale e i suoi momenti di incontro, di formazione, di testimonianza. 
Don Gianni comunica che dal mese di ottobre l'Unità Pastorale si è allargata, inglobando la zona di 

“Madonna delle Scuffiole”, con un incremento di  circa 270 famiglie. Ora è l'Unità Pastorale più 

grande della diocesi. 

 Nell'Unità Pastorale ci sono stati vari momenti di confronto, diverse iniziative, sia tra i catechisti 

che tra i parrocchiani. 

Daniela Pedullà sottolinea che i pranzi fatti insieme sono stati molto positivi e hanno visto una 

notevole partecipazione. 

Rosi M. Cristina affronta il problema degli incontri del giovedì evidenziando una frequenza 

abbastanza limitata. 

A questo proposito Don Roy riflette sul fatto che forse occorra qualcosa per stimolare la presenza 

dei parrocchiani. 

Continua dicendo che questi momenti sono invece importanti per capire cosa è la fede, l'importanza 

di essere cristiano… 



Vincenzo Benedetti, pur comunicando la sua impossibilità a partecipare, pensa che questi incontri 

vadano tenuti anche se la partecipazione è di pochissime persone.   Anche Nina Stelluto fa presente 

che a volte è difficile poter partecipare, visti i numerosi impegni durante la settimana. 

Per Marcello Narcisi il giovedì è un'ottima occasione per stare insieme come Unità Pastorale, ma ci 

sarebbe bisogno di altre iniziative per coinvolgere di più le due parrocchie.  

Ennia Merlini propone di organizzare delle iniziative durante il periodo estivo. 

Donatella Gambacorta propone di invitare anche le famiglie dei bambini del catechismo agli 

incontri del giovedì. 

Don Gianni dice che bisogna dedicarci di più alle attività della CARITAS. A questo proposito 

interviene Emanuela Guidobaldi che espone i problemi incontrati  con alcune persone non sempre 

corrette. Tuttavia, da quando sono state messe delle regole a cui doversi attenere, le cose sono 

migliorate. 

Sempre Emanuela vorrebbe più collaborazione  con la CARITAS di S. Angela perchè non riesce 

mai a contattare nessuno.  Ha dato la disponibilità la signora Anna Bellotta. 

La signora Chiara Carbonari propone di coinvolgere le donne che vengono in Caritas per prendere i 

pacchi, nella pulizia della Chiesa. 

 

2. La vita liturgica e le feste delle parrocchie. 

 

Per quanto riguarda la vita liturgica ogni parrocchia è autonoma; gli orari delle diverse Liturgie 

rispondono bene alle esigenze dei parrocchiani. 

Occorre però curare ancora meglio la preparazione della liturgia. 

 

Don Gianni comunica le date delle feste dell’Unità Pastorale 

- 24 maggio Madonna di Spineto 

- 31 maggio Madonna delle Scuffiole; Festa di Prima Comunione S. Angela 

- 7 giugno Festa di Prima Comunione SS.mo Nome 

- 4 ottobre Cresima SS.mo Nome 

- 11 ottobre Cresima S. Angela  

 

La festa del Perdono e il ritiro verrà fatto insieme come Unità Pastorale. 

 

3. Le attività estive 
Don Gianni dice che per le attività estive ci dobbiamo unire di più, perchè insieme siamo una vera 

forza; per l'oratorio, per il campo scuola, per i gruppi in cammino.... 

Per l'oratorio ci vorrebbe la partecipazione di più adulti. Quello dello scorso anno è riuscito molto 

bene, hanno partecipato molti bambini. 

Mentre il campo scuola è stato meno numeroso.  

Cirocchi Filippo afferma che prima di fare un campo scuola, sarebbe meglio fare piccole uscite di 

uno-due giorni per far conoscere meglio i ragazzi. 

 

Don Gianni sarebbe contento di poter organizzare un pellegrinaggio nei luoghi di Paolo VI e Sotto 

il Monte durante l'ultima decade di agosto; si potrebbe inserire, con l’occasione, anche una visita 

all'EXPO. 

Uscirà a breve il nuovo Notiziario con il calendario delle benedizioni delle case. 

Durante la Quaresima si faranno di nuovo i centri di ascolto per due settimane la seconda e la quarta 

di marzo. 

Esaurita la trattazione di tutti i punti all'o.d.g. La seduta è tolta alle ore 22,50. 

  

  

IL  PARROCO                                                                                LA SEGRETARIA 



 


