
                                 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    -

                              C O N S I G L I O   P A S T O R A L E   P A R R O C C H I A L E 

                                      V E R B A L E    della    S E D U T A    del   15/09/2017

            Giorno quindici settembre duemiladiciassette, nei locali della parrocchia, alle ore 19,30, si è 
riunito il Consiglio pastorale parrocchiale con il seguente O.d.G.:

          -S.Messa e saluto del parroco, domenica 24 settembre ore 19,00;
    
         -Presa di possesso del nuovo parroco don Alfredo Andronico, sabato 7 ottobre 2017, ore 19,00

        -Varie ed eventuali.
            In apertura  di seduta, Padre Luca, dopo la preghiera, passa al primo punto 
all'O.d.G.,S.Messa e saluto del parroco, domenica 24 settembre ore 19,00. Essendo l'ultima S.Messa
domenicale da lui presieduta, il parroco comunica al Consiglio che essa sarà celebrata in forma 
solenne e che sono state invitate le Autorità civili e militari. Alla fine della S.Messa Rita Siracusano,
a nome di tutta la comunità, porgerà il saluto al parroco. Subito dopo, sul sagrato della Chiesa, la 
comunità saluterà il parroco offrendo a tutti i presenti un rinfresco. Franco Esposito, presidente dei 
Devoti Portatori di S.Tecla, durante la festa sul sagrato, a nome dei Portatori,consegnerà a Padre 
Luca una targa a ricordo dei cinque anni trascorsi nella nostra Parrocchia.
           Il 30 settembre p.v. nella Chiesa Madre di Francofonte ci sarà la presa di possesso di Padre 
Luca e la nostra comunità parteciperà alla solenne celebrazione eucaristica presieduta dal nostro 
Arcivescovo Mons. Salvatore Pappalardo.
           Si passa al secondo punto all'O.d.G., Presa di possesso del nuovo parroco, don Alfredo 
Andronico, sabato 7 ottobre 2017, ore 19,00. P. Luca invita il Consiglio ad organizzare l'accoglienza
del nuovo parroco in forma solenne. Anche questa dovrà essere una giornata di festa e di fede e la 
solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta dal nostro Arcivescovo, Mons. Salvatore 
Pappalardo. Dopo vari interventi si decide quanto segue:
       -I vari gruppi parteciperanno alla S.Messa con i rispettivi segni distintivi;
       -Roberta Cattano, a nome della comunità, porgerà il saluto a don Alfredo Andronico;

– La comunità gli regalerà calice e patena, che saranno consegnate subito dopo il 
discorso di Roberta Cattano;

       -Alla fine della S.Messa, al nuovo parroco, alla sua e alla nostra comunità, sul sagrato della 
Chiesa, sarà offerto un rinfresco per festeggiare tutti insieme il nuovo evento.
          Tra le Varie ed eventuali, Pippo Siena dichiara le sue perplessità  circa la decisione del N. 
Arcivescovo di trasferire P.Luca, considerato che il nostro Parroco ha operato con grande senso di 
responsabilità, con competenza e con la massima disponibilità verso tutti, guadagnandosi la stima e 
l'elogio di tutta la comunità. A sottolineare la condivisione delle parole di Pippo Siena, il Consiglio 
applaude calorosamente P. Luca e lo ringrazia vivamente per il suo intenso e proficuo operato non 
solo spirituale, liturgico e formativo, ma anche economico. P. Luca ringrazia Pippo Siena ed i 
Consiglieri, ma ricorda a tutti che i sacerdoti fanno anche voto di “obbedienza”.
          Quindi P.Luca distribuisce ai Consiglieri il programma della festa di S. Tecla che si svolgerà 
nei giorni 13-14 15 ottobre 2017 ed invita tutti a collaborare con il nuovo parroco che conosce già il
programma. Poi informa i Consiglieri che i giovani della Parrocchia, venerdì,sabato e domenica 
( 14-14-15 ottobre ), sul sagrato della Chiesa, intitolato per l'occasione “Piazza della fraternità”, 
offriranno arancini, rosticceria varia e bevande ai visitatori che potranno consumare ai tavoli 
preparati a tale scopo. Gli altri gruppi parrocchiali( Caritas, Rinnovamento nello Spirito Santo e 



Azione Cattolica ), unendosi insieme, offriranno dolci e organizzeranno pesche di beneficenza.
          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

 








