
                                        P  A R R O C C H I A   “S. T E C L A “ - C A R L E N T I N I -
                                                 CONSIGLIO    PASTORALE   PARROCCHIALE
                                                    VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/01/2016   

        Il ventisette gennaio duemilasedici, alle ore19,30, nei locali della parrocchia, si è riunito il Consiglio 
pastorale parrocchiale con il seguente O.d.G.:

– Calendario delle celebrazioni e delle attività per il tempo liturgico della Quaresima;
– Presentazione del bilancio consuntivo della Parrocchia per l'anno 2015;
– Varie ed eventuali.

         In apertura di seduta, Padre Luca, anticipando il 2° punto all'O.d.G., distribuisce ai consiglieri il 
bilancio consuntivo della parrocchia per l'anno 2015, redatto dal Consiglio per gli affari economici, ed invita 
i presenti ad esaminare in particolare il bilancio della festa di S.Tecla per una futura organizzazione delle 
modalità di svolgimento e relativi costi. P.Luca osserva che le scarse offerte dei fedeli durante la processione 
per i vari quartieri testimoniano una scarsa partecipazione, anche se in alcuni quartieri viene riservata a 
S.Tecla una calorosa e sentita accoglienza. Non è stato cospicuo l'introito della vendita dei biglietti per il 
sorteggio dell'auto messa in palio. Franco Esposito chiede maggiore impegno di tutta la comunità per la 
vendita dei biglietti, ma si rileva che la difficoltà di vendere biglietti si registra ovunque. P.Luca stabilisce 
che l'organizzazione della festa sarà programmata da questo Consiglio a partire dal prossimo mese di 
maggio. Esaminando le entrate della Caritas parrocchiale, si registrano generose offerte sia in viveri sia in 
denaro.Nino Lipari propone di ripetere per la S.Pasqua le offerte per il pranzo delle famiglie assistite, come 
per il S.Natale 2015. La proposta viene accettata.
          Si passa al 1° punto all'O.d.G.,Calendario delle celebrazioni e delle attività per il tempo liturgico della 
Quaresima, e si stabilisce quanto segue: 

– 11 febbraio: 24a Giornata mondiale del malato organizzata dall'Unitalsi c/o la Chiesa di 
S.Antonio di Lentini con il seguente programma: ore 16,00 raduno fedeli; ore 16,30 
breve processione; ore 17,30 S.Messa. Pertanto non sarà celebrata la S.Messa nella 
nostra parrocchia.

– Via Crucis  ore 18,00 : venerdì 12 febbraio, animata dai Portatori di S.Tecla;
–                                      venerdì 19 febbraio, Rinnovamento nello Spirito Santo;
–                                      venerdì 26 febbraio, Azione Cattolica;
–                                      venerdì 11 marzo, Catechisti.  

        Il 4 marzo non ci sarà la Via Crucis nella nostra parrocchia, perchè tutte le Parrocchie di Carlentini si 
riuniranno in Chiesa Madre con il seguente programma: ore 21,00 S.Messa; ore 22,00 Via Crucis; ore 23,00 
Adorazione. Lunedì, 14 marzo, ore 19,30: Confessioni; saranno presenti tutti i parroci di Carlentini. 
        15-16-17 marzo, ore 19,30: Esercizi Spirituali predicati da Don Marco Ramondetta.
        Venerdì 18 marzo: Via Crucis esterna: ore 19,00 S.Messa in via Falcone; ore 19,30 Via Crucis per le vie:
Falcone, Gobetti, Sturzo, Gramsci, Pancali.
        Martedì Santo, ore 20,00 : concerto in Chiesa a cura dei Missionari del Vangelo.
        Venerdì Santo: ore 18,00, in Parrocchia: celebrazione della Passione del Signore; ore 20,30: inizio 
Processione cittadina a Carlentini. 
        Per gli altri giorni si seguirà il programma parrocchiale.
        Tra le Varie ed eventuali, P.Luca comunica:
-Domenica 1 maggio la nostra comunità e l'Unitalsi visiteranno le Suore di Clausura di Caltanissetta;

Martedì, 24 maggio, ricorrenza di S.M.Ausiliatrice, tutte le Parrocchie di Carlentini si recheranno in 
pellegrinaggio a Siracusa nell'anno del Giubileo.
-Per ogni sabato di Quaresima, dalle ore 21,00, si terrà in Parrocchia l' Adorazione.

– Durante la Quaresima, nella settimana santa, Padre Elenio Schettino sarà ospitato dalla nostra 
Parrocchia.

     Esauriti gli argomenti da discutere, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle 
ore 21.00.

                    La Segretaria                                                                                 Il Presidente
                    Amelia Arisco                                                                          Padre Luca Gallina


