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                                        CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE
   
                                             VERBALE  della  seduta  del  20/05/2016

           Giorno 20 maggio, alle ore 19,30, nei locali della Parrocchia “S.Tecla”, si è riunito il Consiglio 
pastorale parrocchiale con il seguente O.d.G.:
           -Ordinazione presbiterale di Daniele e settimana vocazionale in preparazione;
           -Festa di S.Tecla, ottobre 2016;
           -Varie ed eventuali.
       L'invito a partecipare a questa riunione è stato esteso al Direttivo dell'Associazione dei Devoti Portatori 
di S.Tecla e ai membri del Consiglio per gli affari economici.
       In apertura di seduta, dopo la Preghiera, Padre Luca passa al I° punto all'O.d.G.,Ordinazione presbiterale
di Daniele e settimana vocazionale in preparazione. P.Luca ricorda che il 29 giugno p.v. al Santuario di 
Siracusa ci sarà l'Ordinazione presbiterale di Daniele Lipari e invita tutta la comunità a partecipare; 
l'indomani, il 30 giugno, Daniele presiederà l'Eucarestia qui, a S.Tecla. In preparazione all'Ordinazione, nella
nostra Parrocchia, ci sarà la settimana vocazionale durante la quale, a partire dal 23 giugno, anniversario 
della Dedicazione della nostra Chiesa, saranno presenti tutti i sacerdoti che nei loro vari ruoli hanno 
accompagnato Daniele nel suo cammino spirituale. L'assemblea pastorale parrocchiale, prevista per il 22 
giugno, sarà trasferita ad altra data.
       Si passa al 2° punto all'O.d.G., Festa di S.Tecla, ottobre 2016. P.Luca consegna il programma della Festa
e invita i Consiglieri a prenderne visione per eventuali proposte e suggerimenti. Egli spiega che, già da tre 
anni, i principi fondamentali del programma sono i seguenti: i tre giorni del Triduo; il valore antropologico e 
sociologico della festa; l'uscita del simulacro di S.Tecla il sabato sera, dopo la S.Messa, processione che ci dà
la possibilità di visitare quasi tutti i quartieri.Quindi, invita i Consiglieri ad eprimersi sul concetto di festa di 
quartiere. Seguono vari interventi dai quali emerge che la festa in questi tre anni, in generale, si è consolidata
positivamente . P.Luca lamenta la scarsa partecipazione dei fedeli alle processioni o a taluni eventi sia 
culturali sia religiosi della festa stessa.Giuseppe Sortino avanza le seguenti proposte: 1) mostra fotografica 
sulla storia di S.Tecla; 2)mostra di pittura; 3)la presenza di sette ragazze che, rappresentando le sette 
contrade, offrano doni durante la S.Messa solenne. Gino Centamore propone di trattare l'aspetto economico 
della festa, di rivedere le spese eccessive della macchina posta in palio, delle luci, degli spettacoli, ecc.. Dai 
vari interventi si deduce che non conviene mettere a sorteggio un'auto perchè troppo costosa, ma di scegliere 
altri premi e di ridurre il costo del biglietto per venderne di più e coprire le spese che, comunque, devono 
essere ridotte al minimo. Federica Cappello propone la rappresentazione teatrale della storia di S.Tecla, 
coinvolgendo i nostri giovani e quelli della Chiesa di Sant'Alfio.
       Tra le varie ed eventuali, P.Luca ringrazia la comunità per la generosità dimostrata nelle offerte per il 
Seminario; ricorda il pellegrinaggio giubilare a Siracusa di giorno 24 p.v.; ricorda ,inoltre, che per il Corpus 
Domini la S.Messa delle ore 19,00 sarà celebrata nella Chiesa di Sant'Anna da dove subito dopo partirà la 
processione cittadina.
        Esauriti gli argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 21,15.

                          La Segretaria                                                                      Il Presidente
                         Amelia Arisco                                                               Padre Luca Gallina

 


