
 

Parrocchia SAN ROBERTO BELLARMINO  
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Verbale del Consiglio Pastorale del 10 settembre 2012 
 
 
 
 
In data dieci settembre duemiladodici alle ore diciannove, nelle sale 

parrocchiali, si è tenuto il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 

Presenti:   Don   Antonio   Rubino,   Paolo   Simonetti,   Luciano   Rubino,   Valeria  
Carenza, Dina Mancone, Margherita Magnifico, Giuditta Lupo, Franco Giungato, 
Emilio Costantino, Carletto Lippo. 
Argomenti all’ordine del giorno:  
gli impegni che vedranno coinvolti i gruppi parrocchiali nel prossimo anno 
pastorale. 

 
Don  Antonio  ha  introdotto  il  Consiglio  presentando  la  Lettera  Apostolica  di  Papa  
Benedetto XI Porta Fidei con la quale si indice l’Anno della Fede come anno di 
grazia.  
Ha ricordato che questa lettera parte dal dato di fatto che la fede è in crisi, non 
solo all’esterno ma perfino all’interno della Chiesa Cattolica e che propone, per 
tornare alla fede, un percorso di nuova evangelizzazione che ha , al suo centro, il 
Catechismo della Chiesa Cattolica di cui, nel 2012, cade il ventennale.  
IL Papa - ha aggiunto Don Antonio - ha sottolineato l’esigenza di riscoprire il 
cammino della fede, indicendo un Anno della fede, dopo quello di Paolo VI.  
Quello   che   era   in  gioco   allora   è   in   gioco   oggi:   l’autentica   interpretazione   del 

Concilio.  
Per questo l’Anno della Fede inizia in coincidenza con il 50° anniversario 
dell’apertura del Concilio Vaticano II.  
Don Antonio si è fatto interprete del pensiero del Papa raccomandando a tutti i 
responsabili dei gruppi di fare, di questo tempo, un’occasione propizia per 
comprendere i testi lasciati in eredità dai Padri Conciliari e ad impegnarsi per la 
riscoperta dei contenuti fondamentali della fede che troviamo nel Catechismo 
della Chiesa Cattolica.  
In esso si scopre che quanto viene presentato non è una teoria, ma l’incontro di 
una Persona che vive nella Chiesa.  
Don Antonio ha, poi, ricordato che la fede non dovrà mai essere opposta alle 
opere e, che, anzi, l’Anno della Fede sarà un’occasione propizia per intensificare 
la testimonianza della carità.  
Dopo aver raccomandato a tutti i presenti di leggere attentamente il documento, 
ha comunicato agli stessi quella che è stata la sua idea per raggiungere tutti i 
fedeli della Parrocchia, anche i più lontani: una lettera, corredata di immagini di 
vita parrocchiale, con cui riflettere sulla qualità della nostra fede.  
Ha, inoltre, comunicato gli appuntamenti parrocchiali prossimi: 
 

 La festa di SAN ROBERTO il 13 ottobre 

 Le iscrizioni al Catechismo dal 24 al 28 Settembre. 



 

Prgramma Festa di SAN ROBERTO  : 

 
11 Ottobre :.18,30 Santa Messa; esposizione del Santissimo Sacramento con 
adorazione silenziosa; consegna e recita del Credo .  
12 Ottobre : 18,30 Santa Messa ; 19,00 momento di festa di tutti i gruppi 
parrocchiali.  
12 Ottobre : 17,30 Processione per le vie del Quartiere, alla quale 
parteciperanno gli amici dell’U N I T A L S I ; Santa Messa. 
 

 

Appuntamenti diocesani : 

 

 19 Settembre : in Concattedrale,con inizio alle 17,30: CONVEGNO 
DIOCESANO.  

 28 Settembre : in Concattedrale, 19,00: Celebrazione Eucaristica per 
l’inizio dell’anno pastorale. 

 
 
 
 

Il Consiglio si è, poi, aggiornato alla settimana precedente la festa di San Roberto. 
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