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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
V E R B A L E D E L L A S E D U T A D E L L ‘11/11/2015
L’undici novembre duemilaquindici, alle ore 19,30, nei locali parrocchiali, si è riunito il Consiglio
pastorale parrocchiale con il seguente O.d.G.:
-Presentazione della lettera pastorale del nostro Arcivescovo Mons. Salvatore Pappalardo per
l’anno della misericordia “Grazia, Misericordia e Pace”;
-25esimo anniversario dell’istituzione della nostra parrocchia, 8 dicembre p.v.;
-Varie ed eventuali.
In apertura di seduta, dopo la preghiera, P.Luca consegna ai Consiglieri la lettera pastorale del nostro
Arcivescovo Mons. Salvatore Pappalardo per l’anno della misericordia, “Grazia, Misericordia e Pace”. La
lettera ci ricorda il significato profondo della Misericordia che, con le parole di Papa Francesco, così
viene definita: <<Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona, rivela
la misericordia di Dio>> (MV 1). La nostra Diocesi celebrerà l’apertura della Porta Santa il 13 dicembre
p.v. terza domenica di Avvento e ricorrenza della solennità di S.Lucia . L’8 dicembre, solennità
dell’Immacolata Concezione, ed il 13 dicembre per la Chiesa siracusana sono due date di significato
particolare. Come già la Misericordiae Vultus, la lettera è un rinnovato appello alla conversione e al
perdono, ci invita a rivolgere lo sguardo alle “periferie”, a non restare indifferenti contro illegalità,
corruzione, crisi etica prima che economica, a compiere opere per le necessità corporali e spirituali e a
prestare attenzione al significato profondo del pellegrinaggio che, come dice il Papa, <<…è un segno
peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza>>.
Si passa al secondo punto all’O.d:G., 25esimo anniversario della istituzione della nostra parrocchia, 8
dicembre p.v.. P. Luca ci ricorda che il 6 dicembre p.v., per la nostra comunità, sarà celebrata la
S.Messa di ringraziamento per il 25° della parrocchia, mentre giorno 8 la S.Messa solenne per la
chiusura del Giubileo parrocchiale sarà presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Salvatore Pappalardo,
alla presenza dei Seminaristi e delle Autorità. Poiché in questo giorno sarà celebrata soltanto la
S.Messa serale, P.Luca propone di organizzare e vivere una festa della parrocchia nella mattinata.
Seguono vari interventi alla fine dei quali si concorda di iniziare alle ore 9,00 con la preghiera delle
Lodi; a seguire colazione preparata dai fedeli e poi svolgimento del “grande gioco”, fino alle ore 12,00.
Tra le Varie ed eventuali, P.Luca ci ricorda che mercoledì 25 novembre alle ore 19,30 è convocata
l’Assemblea Pastorale Comunitaria. Quindi ci informa che la Caritas parrocchiale vorrebbe offrire il
pranzo di Natale alle quaranta famiglie che assiste. Poiché il numero dei componenti ogni famiglia è
vario, anziché individuare nella comunità 40 famiglie disposte ad “adottarle” economicamente, si
decide di estendere a tutta la comunità la possibilità di partecipare con offerte in denaro che P.Luca e
la Caritas tradurranno in buoni acquisto viveri secondo le necessità di ogni nucleo famigliare.
Esauriti gli argomenti da discutere, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta
alle ore 20,30.
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