P A R R O C C H I A “S.TECLA” -C A R L E N T I N I CONSIGLIO

PAS T O RAL E PAR R O C C H IAL E

V E R B A L E della S E D U T A

dell' 08/02/2017

Giorno otto febbraio duemiladiciassette, alle ore 19,30, nei locali della Parrocchia “S.Tecla”,
si è riunito il Consiglio pastorale parrocchiale con il seguente O.d.G.:
-Bilancio consuntivo per l'anno 2016;
-Lavori di manutenzione della facciata della Chiesa;
-Appartamento concesso in comodato d'uso dal Comune di Carlentini alla parrocchia, sito in
via Curiel, 4;
-Calendario celabrazioni e attività per la Quaresima;
-Varie ed eventuali.
E' stato convocato anche il Consiglio parrocchiale per gli affari economici. Sono presenti
l'ingegnere Filadelfo Manoli e l'architetto Antonio Avveduto.
In apertura di seduta, dopo la preghiera, Padre Luca, anticipando il secondo punto
all'O.d.G.,Lavori di manutenzione della facciata della Chiesa, dà la parola all'ingegnere Manoli per
presentare ai Consiglieri il piano preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori in oggetto e il
relativo computo metrico elaborato insieme all'architetto Avveduto. Dai vari sopralluoghi effettuati
risulta che, oltre il ripristino della facciata esterna, saranno necessari interventi nella zoccolatura per
infiltrazioni d'acqua che provocano umidità anche all'interno della Chiesa. Il preventivo di spesa è
di euro 11.000,00 compresa IVA; eseguirà i lavori l'impresa Gentile Vincenzo. L'ing. Manoli e
l'arch. Avveduto, oltre ad avere redatto il computo metrico, seguiranno i lavori senza chiedere alcun
compenso. I lavori inizieranno lunedì 13 febbraio e saranno ultimati entro il mese di marzo
p.v..Altri lavori dovranno essere eseguiti al confine tra il parco giochi e il condominio attiguo per
umidità rilevata dai condomini nei loro garages. Padre Luca propone di eseguire i lavori
coinvolgendo i fedeli con le loro offerte raccolte sia durante la S.Messa sia nell'anonimato
dell'iniziativa personale.
Si passa al 1° punto all'O.d.G., Bilancio consuntivo per l'anno 2016. Padre Luca distribuisce
ai fedeli fotocopia del bilancio in oggetto. Vengono esaminate le varie voci delle Entrate e delle
Uscite e si constata che il bilancio 2016 si è chiuso in attivo, con un utile di euro 1523,22. Il saldo al
31/12/2916 è di euro 16.480,18. Il bilancio in oggetto viene allegato al presente verbale. Nino
Lipari chiede se avere ridotto ad un euro il costo del biglietto per il sorteggio premi della festa di
S.Tecla sia stato utile, positivo o no. P.Luca risponde che è stato positivo, perchè è stato possibile
coinvolgere più persone nella vendita dei biglietti e perchè quest'anno non c'era la spesa ingente
dell'auto.
Si passa al 3°punto all'O.d.G.,Appartamento concesso in comodato d'uso dal Comune di
Carlentini alla parrocchia, sito in via Curiel, 4. P.Luca spiega che l'uso di questo appartamento era
stato già offerto in passato alla parrocchia. Ora il Sindaco ha rinnovato la proposta a P.Luca il quale,
dopo aver fatto un sopralluogo e avere accertato che l'appartamento è in buone condizioni ed è
abitabile, ha accettato sottoscrivendo un contratto in comodato d'uso con scadenza annuale,
rinnovabile o da disdire tre mesi prima della scadenza. Le spese saranno di euro 55,00 mensili per il
condominio più le utenze (acqua,luce). Circa mille euro sono stati spesi per l'impianto elettrico e per
imbiancare. L'arredamento è stato offerto dal geometra Luigi Sampugnaro con mobili prelevati
dalla casa della defunta suocera. Questo appartamento servirà per ospitare persone invitate dalla
parrocchia o per attività dei vari gruppi parrocchiali. I missionari del Vangelo, che saranno presenti
in parrocchia durante la prima settimana di Quaresima, saranno ospitati in questo appartamento.
P.Luca, inoltre, informa i presenti che è stato ripristinato il container della parrocchia per poter
ospitare in caso di emergenza, per una o due notti, qualcuno senza dimora.

Si passa al 4°punto all'O.d.G., Calendario celebrazioni e attività per la Quaresima. Padre Luca
distribuisce fotocopie del calendario in oggetto. Vengono stabiliti i seguenti turni per la conduzione
della Via Crucis: 3marzo,Rinnovamento nello Spirito Santo; 10 marzo, Missionari del Vangelo;
17 marzo, Portatori di S.Tecla; 24 marzo, Azione Cattolica; 31 marzo, Catechiste; 7 aprile,
S.Messa e Via Crucis in via Marchese. Dal 7 al 12 marzo saranno presenti in parrocchia i
Missionari del Vangelo. La missione alle famiglie avrà inizio domenica 5 marzo con la S. Messa
presieduta dal nostro Arcivescovo, Mons. Salvatore Pappalardo. Tutta la comunità coglierà
l'occasione per porgere all'Arcivescovo gli auguri per l'anniversario della Sua ordinazione
episcopale. Per la festa di S.Giuseppe, dal 13 al 20 marzo, i fedeli, ai piedi della statua di
S.Giuseppe, potranno deporre le loro offerte, in denaro o sotto forma di generi alimentari a lunga
conservazione, che saranno completamente devolute a favore dei più poveri della nostra comunità.
P.Luca sottolinea che questo è il nostro modo di festeggiare e onorare San Giuseppe, protettore della
Chiesa universale e padre della provvidenza. Gli Esercizi spirituali per tutta la comunità saranno
predicati dal diacono Filippo Barrale sull'Amoris Laetitia nei giorni 4-5-6 aprile, alle ore 19,30,
dopo la S.Messa. Tutte le altre attività si leggono nel calendario allegato al presente verbale.
Tra le Varie ed eventuali, Rosita Di Stefano, presidente dell'Unitalsi, ricorda ai presenti i
prossimi pellegrinaggi a Fatima e a Lourdes e la Giornata del malato che sarà celebrata l'11 febbraio
nella Chiesa Madre di Francofonte e il 12 nella chiesa di Cristo Re a Lentini. Emilia Garretto
riferisce sull'esito molto positivo della raccolta viveri per la Caritas effettuata dai giovani della
parrocchia c/o alcuni supermercati.Gli stessi vivranno un'altra giornata di raccolta viveri, ma si
chiede anche la disponibilità dei vari gruppi parrocchiali per altre raccolte viveri nell'arco dell'anno.
Si stabilisce che, di volta in volta, sarà Padre Luca a coinvolgere , a turno, i vari gruppi
paarrocchiali nella collaborazione con la Caritas.
Esauriti gli argomenti da discutere, letto,approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta
è tolta alle ore 21,00.
La segretaria
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