
Verbale Consiglio Pastorale n 6 

Giovedì 12 maggio 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. Verifica del cammino percorso in questo anno nei vari ambiti della vita ecclesiale 

2. Attività estive 

3. 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 (A)          

Bibi Riccardo      

Giusepponi Enrico  

Mei Vincenzo 

Salari Francesca 

Rosi M. Cristina (A) 

Pedullà Daniela           

Benedetti Vincenzo 

Narcisi Marcello 

Sforna Sara  (A)          

Loreti Bruno 

Presilla Annalisa   
 

Angeli Filiberto 

Stelluto Nina 

Carbonari Chiara (A) 
Gambacorta Donatella  

Badiali Patrizio (A)          

Picchio Stefania  (A) 

Stramaccia Stefano (A) 

Cirocchi Filippo (Ag)          

Giuliani Luciano  (A)          

Badiali Nadia  

Paolucci Alfredo (A) 

Candori Pietro 

Tomassini Pierluigi 

Bellotta Anna  

Guidobaldi Manuela 

Lucantoni Massimo 

Merlini Ennia (Ag) 

Settimo Paolo (A)          

Mancinelli Paolo (A) 

Presilla Luigi             

d. Gianni 

d. Roy (A) 

d. Abel 

 

A: Assente;  A.g.: Assente giustificato 

 

 

Constatata la regolarità della seduta come da tabella dei presenti, il Parroco inizia con una preghiera 

e poi la lettura del verbale precedente. 

Don Gianni invita Pietro a raccontare del Consiglio Pastorale Diocesano e lui afferma che è stato un 

momento molto valido per conoscersi e per avere più chiaro lo scopo. Si è discusso anche della 

prossima assemblea diocesana che deve prevedere un maggior coinvolgimento delle famiglie e dei 

giovani i quali sono molto pochi… quindi come coinvolgerli?  Si è pensato di lavorare di più sulle 

famiglie perché così se vengono loro possono portare i propri figli. 

Poi interviene Filippo Cirocchi referente dell’8 x 1000 dicendo che sarà a disposizione per aiutare, 

specialmente gli anziani, a devolvere questo contributo alla Chiesa. 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Al termine della lettura, il Consiglio approva. 

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

1. Verifica del cammino percorso in questo anno nei vari ambiti della vita ecclesiale 
 

Don Gianni evidenzia i momenti unitari dell’Unità Pastorale: 

notiziario, Consiglio Pastorale, gli incontri del giovedì, centri d’ascolto, formazione dei catechisti, 

oratorio estivo, dopo cresima, pellegrinaggi e il coro  riunito per l’evento del 52° Premio della 

Bontà mentre il catechismo, la vita liturgica e la Caritas sono attività distinte. 

Però Don Gianni continua dicendo che non tutti questi momenti hanno avuto molta partecipazione. 



La signora Ennia Merlini dice che gli incontri del giovedì sono belli ma poco frequentati forse 

bisogna cambiare orario? Anche i centri d’ascolto vanno fatti creando però un percorso perché 

altrimenti sono solo dei flash. 

Sempre Don Gianni dice che il dopo cresima è una grande perdita bisogna riattivarlo bene. 

Stefania interviene dicendo che i ragazzi devono fare gruppo, se non c’è questo loro non vengono, 

devono essere più motivati e interessati. 

Luigi prosegue dicendo che ci vuole più tempo, pazienza e organizzando uscite, proiettando film, 

tornei sportivi, cioè adottare una modalità più leggera e vicina a loro, non pesante e noiosa, ma 

avvicinandoli sempre a Gesù Cristo. 

Interviene Presilla Annalisa dicendo che è necessario coinvolgere più le famiglie e formare meglio 

anche gli operatori, rendere questi ragazzi più partecipi dando loro dei ruoli anche durante la Messa. 

 

 

2. PUNTO 2: Attività estive 

 

Quest’anno, dice Don Gianni,  partirà l’oratorio  anche se c’è poco personale, verrà dato un 

compenso a Fabio Biviglia che gestirà tutto, ci saranno degli animatori che dovranno seguire un 

corso, ma c’è bisogno di più personale. 

Ci sarebbe anche l’iniziativa del campo scuola, che l’anno scorso pur essendo stati pochi è stata una 

bella esperienza, c’è bisogno però di animatori. 

Durante l’estate verranno organizzati dei pellegrinaggi unitari. 

Nel periodo di luglio e agosto le Messe il sabato verranno celebrate in tutte e due le parrocchie, 

mentre la domenica alle ore 8,30 al SS Nome , alle ore 11,00 a S Angela e alle ore 21,00 al SS 

Nome. 

Sempre in questo periodo verranno accolti i pellegrini che lo richiederanno per rendere  le 

parrocchie più vive. 

Nadia dice che il Ministro oltre dare la comunione, deve fermarsi un po’ a parlare a fare compagnia  

ai malati, ci vuole del tempo. 

Il primo articolo dello Statuto della Caritas ci fa capire che non è solo dare i pacchi, ma bisogna 

organizzare, collaborare e promuovere la carità. 

 

 

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                                                                              Donatella Gambacorta 


