
Verbale Consiglio Pastorale n 4 

Giovedì 24 settembre 2015, alle ore 21, presso il salone della parrocchia del SS. Nome di Gesù, si è 

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

giorno: 

1. Presentazione del calendario diocesano e dell'Anno Giubilare; 

2. Le attività della catechesi; 

3. Conferimento del Ministero straordinario della comunione; 

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 

Saveri Luca 

Bibi Riccardo (A) 

Giusepponi Enrico  

Mei Vincenzo 
Salari Giovanni (A.g.) 
Rosi M. Cristina 

Pedullà Daniela 

Benedetti Vincenzo 

Narcisi Marcello 

Sforna Sara 

Lo reti Bruno 

Presilla Annalisa (A) 

 

Angeli Filiberto 

Stellato Nina 

Carbonari Chiara (A) 

Gambacorta Donatella 

Badiali Patrizio (A) 

Picchio Stefania 

Strafaccia Stefano 

Cirocchi Filippo 

Giuliani Luciano (A) 

Badiali Nadia (A) 

Paolucci Alfredo  

Candori Pietro 

Bellotta Anna (A) 

Guidobaldi Manuela (A) 

Lucantoni Massimo 

Merlini Ennia 

Settimo Paolo (A.g.) 

Mancinelli Paolo  

Presilla Luigi 

d. Gianni 

d. Roy 

d. Abel 

 

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”. 

Successivamente d. Roy proietta un filmato delle attività più significative dell'anno passato. 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale n. 3 del 21/05/2015. Il Consiglio approva 

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

1. Presentazione del calendario diocesano e dell'Anno Giubilare 
Don Gianni inizia dicendo che in questo calendario si trova il cammino della nostra Chiesa, quindi 

non è solo un'agenda informativa, ma uno strumento per farci partecipare più numerosi alla vita 

della diocesi.  Ci sono eventi evidenziati di rosso perchè c'è la partecipazione del Vescovo. 

A dicembre ci sarà un convegno diocesano ad alto livello con personaggi importanti. 

In questo nuovo anno pastorale le iniziative diocesane e delle parrocchie dovranno trovare 

ispirazione e riferimento nel Giubileo straordinario della Misericordia.    É da ricordare  anche  che 

a giugno a Cracovia ci sarà la giornata mondiale della gioventù. 

Tutti gli eventi  verranno ricordati da locandine e dai sacerdoti alla fine della santa Messa. 

Cirocchi Filippo dice che lui questo calendario non lo conosceva e sicuramente anche altri sono 

nella sua situazione, quindi bisognerebbe diffondere le notizie molto di più con fotocopie a colori 

con manifesti per ogni evento. 

Don Roy aggiunge che sarebbe meglio anche creare un file dove inserire tutte le notizie. 



Vincenzo Benedetti dice che i frutti di questo calendario sono poco chiari per tutti, la formazione 

teologica è molto importante perchè è bello crescere insieme e confrontarsi. 

Cirocchi afferma ancora che per i ragazzi poco si fa, bisogna entrare anche nelle scuole con questo 

calendario per farlo conoscere di più, non basta l'iniziativa dei “10 comandamenti” che è rivolta  

agli oltre diciottenni. 

Don Roy risponde dicendo che in alcune scuole già viene portato ma si cercherà di fare di più. 

Candori Pietro chiede di poter fare il sito della parrocchia, don Gianni risponde dicendo che è una 

bellissima iniziativa e anche don Roy è d’accordo ma bisogna lavorarci almeno in quattro persone. 

Allora don Gianni propone una riunione verso i primi di ottobre per organizzarsi e pianificare 

l'evento. 

 

2.   Le attività della catechesi 
Domenica 20 settembre ha avuto inizio l'anno catechistico, anche se ci sono difficoltà a reperire 

catechisti per coprire tutti i gruppi in entrambe le parrocchie.   Le due attività del catechismo vanno 

avanti separatamente anche se durante l'anno ci saranno degli incontri di formazione comuni.  

Quest’anno dato che i ragazzi sono pochi, ci sarà un'unica celebrazione della Cresima.     Alla 

parrocchia di S. Angela c'è il problema di far partecipare i bambini alla Messa. 

Ad ottobre ripartirà il dopo-cresima a livello unitario e  don Gianni è molto fiducioso dopo la 

partecipazione al campo scuola estivo.  I giovani sono poco presenti  bisogna farli partecipare di più 

alle attività diocesane. 

Si riprenderanno anche gli incontri il giovedì che sono il cuore della settimana, dopo la domenica, 

perchè si fa catechesi, si prega si condivide e si fa gruppo, alcuni dicono che è troppo tardi  e quindi 

si cercherà di fare qualcosa anche nel pomeriggio. 

Torneranno anche i centri di ascolto nei tempi forti dell'Anno liturgico. 

Picchio Stefania dice che non bisogna parlare solo di giovani, è troppo ghettizzante, ma bisogna 

coinvolgere tutti nella vita cristiana giovani e non e pensare a tutti coloro che lavorano e non hanno 

la possibilità di partecipare alla Messa. 

 

3. Conferimento del Ministero straordinario della Comunione; 
Il mandato triennale scadrà a giugno del 2016.  Spetta  al parroco la conferma o la nuova 

candidatura dei ministri straordinari della Comunione.   Le esigenze attuali dell'Unità pastorale 

chiedono un ampliamento del numero e un allargamento del loro servizio (pastorale dei malati e 

liturgia). 

 

 

 

Esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 22,45. 

 

       Il Parroco                                                                                                              La segretaria 

Mons. Gianni Nizzi                                                                                    Gambacorta  Donatella 

 


