
Verbale Consiglio Pastorale n 7 

Giovedì 13 ottobre 2016, alle ore 21, presso il salone della parrocchia SS. Nome, si è riunito il 

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

1. Post Assemblea diocesana nella nostra Unità Pastorale; 

2. Il Calendario dell’Unità Pastorale; 

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 

Pedullà Daniela (A)          

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   (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 un’introduzione e l’invocazione allo Spirito Santo. A seguire la 

lettura del Vangelo di Luca (5, 1-7) e delle domande stimolo 

Il Parroco dà poi il benvenuto a Francesca Salari che prende il posto del Fratello Giovanni e a 

Tomassini Pierluigi che andrà a sostituire chi da tempo non partecipa 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale n. 46 del ………….  

Al termine della lettura, il Consiglio approva. 

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

1. Il post Assemblea diocesana nella nostra Unità Pastorale 

Come tutti gli anni la Diocesi precede la ripresa delle attività delle parrocchie con un’assemblea 

diocesana. 

Quest’anno il tema è stato “Sognate anche voi una Chiesa in uscita: il laicato a Foligno dopo il 

convegno di Firenze”.  Don Gianni sintetizza i temi affrontati facendo riferimento all’articolo uscito 

in Gazzetta di Foligno “Sintesi dei gruppi di lavoro”. 

A seguire vengono proposte 3 domande per la riflessione: 

 quale tipo di formazione dei laici, secondo te, dovrebbe essere richiesta alla diocesi e alle 

parrocchie? 



 Nel II gruppo è stato segnalato il ruolo positivo delle Unità pastorali: creano alleanze tra 

Parrocchie, favoriscono la condivisione tra presbiteri e coinvolgono in maniera più intensa i 

laici. Ti sembra vera questa analisi? 

 E’ unanime il riconoscimento della valenza formativa e di crescita spirituale ed ecclesiale, di 

vita fraterna e caritativa delle aggregazioni laicali… in alcune parrocchie c’è collaborazione, 

in altre diffidenza… Non sempre si integrano nella vita parrocchiale. Come vedi te la 

situazione? 

 

Vincenzo Benedetti propone la necessità di una formazione integrale e integrata, per conoscere il 

mondo sociale e lavorativo. Formare sul tema: “Dottrina sociale della Chiesa” 

 

Roy sottolinea la necessità per il cristiano di partecipare alla vita politica e sociale del paese. 

 

Annalisa Presilla evidenzia come l’integrazione delle due parrocchie nell’Unità Pastorale abbia 

portato molti aspetti positivi. Occorre però del tempo per parlare di una vera e propria integrazione. 

Tuttavia il cammino fatto fino ad oggi è positivo. 

 

Per Ennia Merlini manca il tempo a volte per il dialogo per poter giungere ad una integrazione 

completa 

 

Manuela Guidobaldi è soddisfatta per la positiva collaborazione tra i due gruppi Caritas. 

 

Secondo Pierluigi Tomassini, per alcune attività manca la comunicazione, non c’è sufficiente 

coinvolgimento 

 

Pietro Candori sottolinea uno scarso senso di appartenenza alla comunità. Occorre formare le 

persone a sentirsi parte di una comunità, perché nel momento in cui ti senti “parte” ti metti al 

servizio 

 

Don Gianni evidenzia come il frutto più maturo di questa esperienza sia il Consiglio Pastorale. 

 

2. Il Calendario dell’Unità Pastorale 

In Parrocchia stanno partendo diverse proposte che devono però essere in armonia tra loro: 

- cammino neocatecumenale 

- cammino “I 10 comandamenti” 

- gruppo “Cursillos de Cristianidad” 

- evangelizzazione CFE 

 

Don Gianni informa che il 13 novembre terminerà l’anno giubilare con la chiusura della Porta della 

Chiesa di San Francesco, poi della Cattedrale. 

 

Massimo Lucantoni, in qualità di rappresentante dell’Ufficio Famiglia della Diocesi, illustra una 

iniziativa che si vorrebbe far partire, ossia quella di chiamare le famiglie dei ragazzi che 

riceveranno i Sacramenti per partecipare ad incontri di catechesi e momenti conviviali, almeno 1 

volta al mese. 

Anche lui concorda con la necessità di chiamare, coinvolgere, chiedere. Quello dei Sacramenti è 

l’unico “aggancio” con le famiglie. 

 

Don Gianni comunica che quando si incontreranno i genitori dei ragazzi che riceveranno i 

Sacramenti, verrà fatta loro questa proposta. 

 



Antonella Presilla evidenzia la necessità per le famiglie giovani, con bambini, di fare gruppo, di 

incontrarsi in parrocchia, di fare attività a misura di “famiglie con bambini”. 

 

FESTE  

- tra il 31 maggio e il 2 giugno: Festa della Madonna delle Scuffiole 

- 4 giugno: processione SS. Nome 

- 11 giugno o fine giugno: Festa  Madonna della Collina – Spineto 

- 8 ottobre: Madonna del Rosario – Sant’Angela 

 

SACRAMENTI 

- Battesimi: risulta difficile arrivare ad una programmazione 

- Matrimoni: non ce ne sono 

- Perdono: sarà celebrato prima dei Tempi forti; nella V di Quaresima “Festa del Perdono” per 

i bambini che riceveranno la Prima Comunione 

- COMUNIONE 

o 21 Maggio: SS. Nome 

o 28 Maggio: S. Angela 

- CRESIME: Don Gianni propone di spostarle agli inizi del mese di ottobre e di pensare ad un 

percorso condiviso di preparazione. Non si giunge ad una decisione, pertanto si decide di 

affrontare successivamente l’argomento. 

 

 

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 


