PARROCCHIA “S. TECLA” – CARLENTINI –
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 16-05-2014
L’anno duemilaquattordici, il mese di maggio, il giorno sedici, alle ore 19,30, nei locali della
parrocchia “S. Tecla”, si è riunito il Consiglio pastorale parrocchiale, per discutere il seguente
Ordine del Giorno:
-Attività e celebrazioni per l’anno giubilare.
-Presentazione della proposta educativa dell’Agesci.
-Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Consiglieri, tranne: Alfio Brunno, Ada Giannone, Annamaria Magnano, Rita
Siracusano.
In apertura di seduta, il Presidente, Padre Luca Gallina,passa al primo punto all’O.d.G.,Attività e
celebrazioni per l’anno giubilare, e ricorda a tutti che il prossimo sarà l’anno giubilare della
nostra Parrocchia. Il venticinquesimo anniversario ricorre l’8 dicembre 2015 e lo si può
celebrare in un giorno o per tutto l’anno. Essendo un anno particolare, Padre Luca propone di
scegliere la celebrazione annuale che sarà inaugurata solennemente il 07-12-2014 dal nostro
Arcivescovo Monsignor Salvatore Pappalardo. Dal prossimo nove dicembre, per tutto l’anno
giubilare, P. Luca visiterà e benedirà le famiglie della parrocchia. Inoltre annunciache i
seminaristi della nostra Diocesi permarranno a “S. Tecla” per tutta la prima settimana di
Quaresima 2015, settimana vocazionale. Ai gruppi e alle associazioni esistenti in parrocchia
viene affidato il compito di organizzare attività varie (mostra fotografica, ecc…) evocative del
percorso storico-religioso vissuto in questi 25 anni. Il Consiglio approva.
Si passa al secondo punto all’O.d.G., Presentazione della proposta educativa dell’Agesci. Sono
presenti Diego Parisi e Loredana Liggeri, capi scout che Padre Luca ha invitato per esporre al
Consiglio l’ipotesi di un progetto Agesci in questa parrocchia, date le richieste pervenutegli.
.P.Luca dà la parola a Diego Parisi che, dopo aver ringraziato il Parroco e il Consiglio per
l’invito, parla delle finalità educative dello scoutismo facendo riferimento anche alla lettera che
Papa Giovanni Paolo II lesse a Roma nel 2004, in occasione del rinnovo della Promessa e
dell’anniversario della fondazione AGESCI/MASCI. Da una loro analisi territoriale, i capi scout
hanno constatato che in questa contrada sono presenti numerosi giovani molti dei quali, però,
sono fuori dal contesto parrocchiale , o comunque, poco inseriti. Da ciò scaturisce l’idea di
lanciare un messaggio a questi giovani, creando un gruppo scout nella nostra Parrocchia. Il
progetto prevede come prioritaria la formazione di capi che poi dovrebbero seguire il futuro
gruppo “Carlentini 2” in tutte le sue articolazioni. A tal fine giovani e adulti volontari verrebbero
inseriti in un gruppo già esistente per fare esperienza e poi staccarsi. Il Consiglio approva.
Padre Luca comunica che domenica prossima, 18 maggio, alle ore 19,00, la S:Messa sarà
celebrata da Don Marco Serra, nuovo vice parroco della Chiesa Cristo Re, mentre domenica 25
maggio celebrerà Don Marco Ramondetta, ordinato sacerdote il 25 aprile u.s. Inoltre, sabato
31 maggio la S. Messa sarà celebrata da Padre Andrea Gallitto in occasione del suo primo
anniversario di sacerdozio. Quindi Padre Luca ricorda le prossime date più significative:

-Domenica, 8 giugno: solennità di Pentecoste; in tutta la Diocesi sarà celebrata la Giornata per
il Seminario.
-Domenica, 22 giugno: solennità del Corpus Domini: ore 19,00 S. Messa, ore 20,00
processione per alcune vie del quartiere.
-Lunedì, 23 giugno: XII anniversario della dedicazione della nostra Chiesa: ore 19,00 S. Messa
solenne.
Esauriti gli argomenti da discutere, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta
è tolta alle ore 21,15.
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