
                                       PARROCCHIA  “S. TECLA “ – CARLENTINI  - 

                                            CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

                                                           22 SETTEMBRE  2OI4 

    L’anno duemilaquattordici, il mese di settembre, il giorno ventidue, alle ore 19,30, nei locali 

della Parrocchia “S. Tecla”, si è riunito il Consiglio pastorale parrocchiale con il seguente O.d.G: 

-Presentazione del documento “Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi 

in Italia”. 

- Programmazione per il nuovo anno pastorale. 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i Consiglieri, tranne: Arianna Bordonaro, Giuseppe Cappello, Rosita Di 

Stefano, Rosanna Fangano, Miriam Lazzara. 

    Al 1° punto all’O.d.G.,Presentazione del documento “Incontriamo Gesù”,il Presidente, Padre 

Luca Gallina, informa i Consiglieri che il testo in oggetto , redatto dalla Commissione 

Episcopale per la dottrina della fede l’annuncio e la catechesi e sancito dal voto della 66° 

Assemblea Generale della C.E.I. ( Roma, 19-22 maggio 2014 ), è il frutto del lungo cammino 

svolto per delineare gli Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia. Quindi invita i 

Consiglieri a prendere visione delle parti che compongono il testo e sottolinea l’importanza 

della <comunità domenicale> che deve superare ogni spirito di autoconservazione per <uscire 

fuori>, come vuole Papa Francesco. “E’ importante la centralità dell’impegno dei laici proprio 

per la loro specifica missione di rendere presente il Vangelo nei diversi ambiti della vita 

quotidiana”. “La questione si pone su due versanti: la familiarità con le Scritture, condizione 

per conoscere Cristo e poterlo annunciare, e l’assunzione nella propria esperienza credente di 

un rapporto armonico tra i contenuti della fede e l’atto di fede, in vista di una continua e 

sempre più approfondita esperienza di Dio. Si tratta di un cammino mai concluso, che richiede 

una continua opera formativa da parte della comunità”. “ Si tratta di compiere lo stesso 

itinerario che Gesù fece fare ai due discepoli di Emmaus: andare col Signore e lasciarsi aprire 

gli occhi al vero senso della Scrittura e alla sua presenza nel pane spezzato “. 

 

    

   Al 2° punto all’O.d.G., Programmazione per il nuovo anno pastorale, Padre Luca invita i 

Consiglieri ad esaminare il programma in oggetto del quale sottolinea alcuni apetti 

fondamentali quali la catechesi, comunitaria e quella per i genitori dei ragazzi dell’iniziazione,  

la Lectio Divina comunitaria e l’adorazione eucaristica. Tra gli appuntamenti imminenti ricorda : 

-l’Assemblea diocesana a Siracusa (26 sett.); 

-Pellegrinaggio alla Madonna delle lacrime a Siracusa, da via degli Orti al Santuario dove sarà 

celebrata la S.Messa ( 29 sett.); 

-Catechesi comunitaria tenuta da P. Mario Torcivia ( 10 ott. ); 

- Triduo in onore di S.Tecla, predicato da P. Claudio Magno (15/16/17 ott.); 

-Consiglio pastorale parrocchiale allargato a tutta la comunità in vista del giubileo della 

parrocchia per avere suggerimenti e proposte dai fedeli (29 ott.); 

-Inizio dell’anno pastorale e apertura dell’anno giubilare : celebrerà la S. Messa il nostro 

Arcivescovo Mons. Pappalardo , il quale, nel mese di gennaio 2015, condurrà la visita 

pastorale a Carlentini; ( 7 dic. ): 

-La nostra Parrocchia accoglierà le reliquie di S. Lucia e Padre Siena celebrerà la S. Messa (9 

dicembre); 

-Dal 22 al 28 febbraio 2015 vivremo nella nostra Parrocchia la settimana vocazionale durante 

la quale i seminaristi della nostra diocesi saranno ospiti della comunità e delle famiglie; 



 

Gli esercizi spirituali di quaresima saranno dettati da fra Giuseppe Garofalo ofm. 

     Tra le varie ed eventuali, Padre Luca comunica che la nostra Parrocchia dal 7 all’11 aprile 

2015 andrà in pellegrinaggio a Roma e ad Assisi. E’ già pervenuto un preventivo di spesa che 

sarà confrontato con altri preventivi richiesti a varie agenzie di viaggio. 

      Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 21,15. 

 

                        La segretaria                                                                    Il Presidente 

                       Amelia Arisco                                                              Padre Luca Gallina 
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