
Verbale Consiglio Pastorale n 5 

Giovedì 14 gennaio 2016, alle ore 21, presso il salone della parrocchia S. Angela, si è riunito il 

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

1. Nomina di un rappresentante presso il Consiglio Pastorale diocesano; 

2. Il Giubileo straordinario delle Misericordia e le iniziative ad esso collegate; 

3. Celebrazione dei sacramenti, Feste, orari S. Messe per il 2016; 

4. Comunicazioni del Parroco, 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 (Ag) 

Mei Vincenzo 

Salari Giovanni  (A) 

Rosi M. Cristina 

Pedullà Daniela  

Benedetti Vincenzo 

Narcisi Marcello 

Sforna Sara   

Loreti Bruno 

Presilla Annalisa  (A) 

 

Angeli Filiberto 

Stelluto Nina 

Carbonari Chiara (A) 
Gambacorta Donatella (Ag) 

Badiali Patrizio 

Picchio Stefania  (A) 

Stramaccia Stefano (A) 

Cirocchi Filippo 

Giuliani Luciano   

Badiali Nadia (A) 

Paolucci Alfredo (A) 

Candori Pietro 

Bellotta Anna  

Guidobaldi Manuela 

Lucantoni Massimo 

Merlini Ennia (Ag) 

Settimo Paolo 

Mancinelli Paolo (A) 

Presilla Luigi   (A) 

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 di Papa Francesco per il Giubileo”. 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale n. 4 del 24/09/2015.  

Rileggendo il verbale ci si rende conto di come non si sia riusciti a realizzare tutto ciò che era stato 

programmato. Se possibile si cercherà di provvedere. 

Al termine della riflessione, il Consiglio approva. 

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

1. Nomina di un rappresentante presso il Consiglio Pastorale diocesano. 

Don Gianni apre la seduta comunicando che in questo periodo si sta rinnovando il Consiglio 

Pastorale Diocesano (2016-2020), composto da 50 membri in rappresentanza di tutte le componenti 

della nostra Chiesa Locale. 

Le varie zone pastorali saranno rappresentate da 14 laici che avranno il compito di  

- raccordare il Consiglio Diocesano con quello delle Parrocchie o Unità Pastorali 

- essere informati sulle problematiche ecclesiali 

- partecipare con perseveranza agli incontri 
 

Chiede quindi di nominare il rappresentante dell’Unità Pastorale “Paolo VI”.  

Si cerca prima di capire chi potesse dare la disponibilità, quindi, per acclamazione, si nomina 

CANDORI PIETRO. 



2. Il Giubileo straordinario della misericordia e le iniziative ad esso collegate. 

Don Gianni introduce dicendo che in occasione della benedizione pasquale delle famiglie verrà 

consegnato un sussidio pastorale che spiega molto bene il significato del Giubileo e riporta il 

calendario dei grandi eventi che si svolgeranno a Roma e degli appuntamenti nella nostra Diocesi. 

Sottolinea come non si facciano iniziative diocesane nuove, ma si ripropongano le tradizionali 

attività inserite nel Giubileo, in particolare: 

- 17 aprile: pellegrinaggio giubilare della Diocesi a Collevalenza 

- Disponibilità del Vescovo per il Sacramento della Riconciliazione ogni sabato in Cattedrale 

dalle 16 alle 19 

- Disponibilità dei sacerdoti nelle parrocchie per le confessioni in un orario pubblicizzato e 

accessibile: nelle nostre Parrocchie i parroci sono disponibili il sabato pomeriggio un’ora 

prima della Liturgia 

Per quanto riguarda le iniziative nella nostra Unità Pastorale, ricorda che gli incontri di catechesi del 

giovedì siano sempre ispirati dal tema della Misericordia, così come i Centri di ascolto nelle 

famiglie che verranno proposti in Quaresima. Tutto dovrebbe entrare sempre nello Spirito dell’anno 

giubilare. 

Vincenzo Benedetti evidenzia l’importanza dei Centri di ascolto: anche se ci fossero poche persone 

dovrebbero comunque essere portati avanti. Dovrebbero essere ricontattate le famiglie che si erano 

rese disponibili nella precedente esperienza e coinvolgerne altre. 

Come tema da affrontare propone le sette opere spirituali di misericordia. 

Candori Pietro  afferma che non ha difficoltà a dare la sua disponibilità per il laboratorio della 

Parole. E’ una iniziativa che come gruppo di evangelizzazione familiare già viene portata avanti con 

ottimi risultati. Illustra quindi il cammino che stanno portando avanti e sottolinea come l’iniziativa 

sia apprezzata e veda la partecipazione di molte persone da fuori parrocchia. 

Propone quindi dei centri di ascolto permanenti, tutte le settimane. 

Giuliani Luciano propone di approfondire alcune delle opere di misericordia, integrando con la 

Parola della Domenica. 

Don Roy  sottolinea la necessità che in ogni Centro di ascolto ci siano 1 o 2 persone che si 

preparino e che guidino l’incontro. 

Don Gianni comunica che giovedì 18 febbraio ci sarà un incontro per preparare l’iniziativa. 

Ricorda poi che durante gli incontri del giovedì è emersa l’esigenza di fare piccoli pellegrinaggi 

scoprendo i luoghi della nostra spiritualità. 

Si propone quindi, a partire dalla primavera, un pellegrinaggio al mese, per riflettere anche sulla 

necessità e sull’importanza del condividere e del camminare insieme 

 

3. Celebrazione dei Sacramenti, Feste e orari S. Messe. 

Don Gianni comunica che quest’anno la celebrazione della Cresima sarà unica (2 ottobre), forse 

nella Chiesa di S. Angela, mentre le Prime Comunioni ci saranno il 29 maggio a S. Angela e il 5 

giugno al SS. Nome. 

Evidenzia poi come sia difficile pensare ad una celebrazione comunitaria dei Battesimi in alcune 

date stabilite: chi viene a chiedere vuole “quel giorno” in base alle proprie esigenze. 

Le date delle feste della Madonna della Collina e della Madonna delle Scuffiole saranno decise a 

breve sentendo anche il parere dei comitati. Si ipotizza il 2 giugno per la Madonna delle Scuffiole e 

il 12 giugno per la Madonna della Collina. 

Per ciò che riguarda la celebrazione delle Messe festive nei mesi di luglio ed agosto si rende 

necessario un cambio di prospettiva e di orario. Si propone 

- 8,30: SS. Nome 

- 9,30: Spineto 

- 11,00: S. Angela 

- 21,15: SS. Nome 

Tutti condividono la proposta. 



Non si trova invece unitarietà in merito al problema delle messe feriali. Don Gianni ne propone la 

riduzione, ma non tutti sono d’accordo. 

Vincenzo Mei sottolinea la necessità di educare le persone per arrivare a scelte condivise. 

Bruno Loreti chiede di fare attenzione a non creare rotture. 

Don Roy fa presente come, a volte, non ci sia quasi nessuno e il sacerdote debba fare tutto da solo. 

Seguono pareri contrastanti e don Gianni rimanda la discussione in un secondo momento. 

 

4. Comunicazioni del Parroco, varie ed eventuali 

- Don Gianni comunica che forse, nella Parrocchia di S. Angela, partirà il cammino di un 

gruppo di giovani neocatecumenali che si uniscono con quelli di S. Maria Infraportas. 

Si auspica che questi giovani possano diventare parte integrante della Parrocchia. 

- Illustra poi il programma della Festa di San Feliciano e comunica che quella mattina non ci 

sarà catechismo per permettere una più ampia partecipazione alle iniziative della Diocesi. 

- Massimo Lucantoni illustra le iniziative del cammino di Evangelizzazione Familiare e 

propone di organizzare il cammino nell’Unità Pastorale; comunica poi la presenza di 

un’associazione di consulenti familiari per persone in difficoltà. 

 

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

  

  

IL  PARROCO                                                                                LA SEGRETARIA 

Don Gianni Nizzi                                                                              M. Cristina Rosi 


