
                                         PARROCCHIA   “S.TECLA”  - CARLENTINI – 

                                        CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE  

                                     VERBALE  DELLA  SEDUTA  DEL  04-02-2015 

  L’anno duemilaquindici, il mese di febbraio, il giorno quattro, alle ore 19,30, nei locali della Parrocchia 

“S. Tecla”, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente O.d.G.: 

-Organizzazione della settimana vocazionale con il nostro seminario; 

-Programmazione del tempo di Quaresima; 

-Varie ed eventuali. 

Constatato il numero legale delle presenze, recitata la preghiera del nostro anno giubilare, Padre Luca 

passa al 1°punto all’O.d.G.,Organizzazione della settimana vocazionale con il nostro seminario. Ricorda 

che dal 22 febbraio al 1 marzo 2015 i nostri seminaristi saranno ospitati dalla comunità alla quale si 

uniranno quotidianamente nella preghiera partecipando alle attività di tutti i gruppi esistenti in 

Parrocchia. Una preghiera particolare sarà dedicata al cammino del nostro seminarista Daniele, 

prossimo al diaconato. “La gioia del Vangelo edifica la Comunità” è il nostro tema giubilare e sarà 

seguito anche dai seminaristi. Quindi P. Luca invita i Consiglieri ad esaminare il programma della 

settimana vocazionale che si allega al presente verbale.  

Si passa al 2°punto all’O.d.G.,Programmazione del tempo di Quaresima. Viene formulato il seguente 

programma: mercoledì, 18 febbraio, ore i9,00: S. Messa e le Sacre Ceneri; VIA CRUCIS, ore 

18,00:venerdì, 20 febbraio (Rinnovamento nello Spirito Santo); venerdì, 27 febbraio (Seminaristi); 

venerdì, 6 marzo (Azione Cattolica); venerdì, 13 marzo (Portatori di S.Tecla); venedì, 20 marzo 

(Catechisti e bambini con le loro famiglie); venerdì, 27 marzo, Via Crucis esterna, in C.da Balate di 

Zacco: ore 19,00 S. Messa in via Pacini, 2°tr., a seguire, via Crucis per le vie della contrada. Per quanto 

riguarda la Via Crucis vivente, dopo alcuni interventi volti a migliorare la sua eventuale realizzazione, P. 

Luca suggerisce di affidarla ai giovani e di stabilire luoghi e tempi in una prossima riunione con gli 

organizzatori. ESERCIZI SPIRITUALI – 24/25/26 marzo, ore 19,30/20,30 – saranno tenuti da Fra 

Giuseppe Garofalo sul tema dell’anno giubilare. P. Luca ricorda che anche la catechesi comunitaria di 

giovedì, 12 febbraio, ore 19,30 verterà sul tema giubilare. Ricorda, inoltre, che tutti i gruppi parrocchiali 

devono dare priorità assoluta ai suddetti esercizi con la loro partecipazione. SETTIMANA SANTA – orario 

funzioni: giovedì ore 19,30 – venerdì ore 18,00 – sabato ore 23,00. 

Varie ed eventuali: P. Luca conferma che la festa di San Giusppe sarà ricordata con la raccolta di viveri 

per la Caritas; comunica al Consiglio che domani, 5 febbraio, alle ore 19,00, nel salone della Parrocchia 

Cristo Re, ci sarà una riunione vicariale dei Consigli Pastorali indetta dall’Ufficio Diocesano per la 

Cultura e le Comunicazioni Sociali, diretto da Mons. Maurizio Aliotta. Il tema sarà “In Gesù Cristo il 

nuovo umanesimo”, tema del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale che si terrà a Firenze dal 9 al 13 

novembre 2015. P. Luca invita tutti i gruppi parrocchiali a fargli pervenire entro il Mercoledì delle Ceneri 

max 15 foto per ogni gruppo sui 25 anni trascorsi e vissuti in 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 



Come appendice al verbale del 04-02- 2015 si allega la sintesi della relazione tenuta da Mons. 

Maurizio Aliotta nella riunione vicariale dei Consigli Pastorali del 05-02-2015 c/o la parrocchia Cristo 

Re. Negli ultimi 50 anni, ogni 10 anni, si tiene il Convegno Ecclesiale Nazionale per capire qual è la 

Missione di tutte le Chiese. Quest’anno il 5° Convegno Nazionale si terrà a Firenze dal 9 al 13 

novembre e verterà sul tema “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. Si avverte la necessità di far 

emergere “ l’umano “, tema che nasce dalla nostra esperienza di fede in Cristo, umanità veramente 

compiuta. Uno dei Padri della Chiesa, P. Ireneo diceva: “La gloria di Dio è l’uomo vivente”. Facendo 

riferimento a 2Cor. 5,11-21  e a Fil. 2,3-11, si comprende che la NOVITA’ è che noi ci siamo riconciliati 

con Dio, per Suo volere, e che il verbo “riconciliare” sta per “scambiare”, cioè far emergere ciò che di 

buono c’è nell’uomo (=nuovo umanesimo). Compito della Chiesa è perciò assolvere a questo compito 

che le ha affidato Gesù. La LG,8 ci ricorda che noi dobbiamo annunciare come fece Gesù, con umiltà, 

con povertà che si fa accoglienza. L’<uscire> invocato da Papa Francesco è proprio lo “scambio” di cui 

sopra:  la Chiesa deve essere fermento. 

Ad ogni Parrocchia viene consegnata una scheda con delle domande da approfondire e da consegnare 

compilata fra settembre e ottobre 2015 perché la Diocesi possa preparare il contributo diocesano al 

Convegno. Siracusa avrà 6 delegati. Più che una relazione, ad ogni Parrocchia viene chiesto di 

“raccontare” le esperienze vissute, positive o negative che esse siano. Per scaricare il documento, si 

può consultare il sito della CEI, WWWfirenze2015.it 

La Commissione diocesana per la Cultura ha programmato anche due incontri pubblici che si terranno 

uno a Siracusa, l’ultimo venerdì di maggio, e l’altro a Lentini, il 5 maggio. 

      


