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In data otto Novembre duemiladieci, alle ore diciannove, nelle sale parrocchiali, si è 

tenuto il Consiglio Pastorale Parrocchiale.. 

 

Presenti: Don Antonio Rubino, Luciano Rubino, Paolo Simonetti, Valeria Carenza, Dina 

Mancone, Margherita Magnifico, Emilio Costantino. 

 

 

 

Argomenti all’ordine del giorno: 

gli impegni pratici che vedranno coinvolti tutti i parrocchiani nei prossimi mesi. 

 

Don Antonio ha introdotto il Consiglio sollecitando i responsabili dei Gruppi a svolgere il 

lavoro pastorale con un respiro non settoriale, ma sempre largo, e con passione, che includa 

una visione generale di Chiesa: in Parrocchia si deve vivere inseriti nella Chiesa diocesana e 

Universale. I responsabili, poi, di un gruppo devono anche farsi portavoce, con impegno, di 

quelle che sono le esigenze e le iniziative di tutta Parrocchia. 

Questi gli argomenti trattati: 

- In questi mesi di ottobre-dicembre far conoscere e commentare i singoli articoli del 

Bollettino parrocchiale «Camminiamo insieme» che deve essere utilizzato, non solo per 

conoscere le iniziative, ma anche per aiutare tutti in una crescita culturale e spirituale. Il 

Bollettino si può scaricare direttamente dal sito della Parrocchia: 

www.sanrobertobellarminotaranto.net. 

- Un prossimo appuntamento è il Pellegrinaggio che faremo come Comunità parrocchiale 

alla Casa natale di don Tonino Bello ad Alessano (Le), domenica 21 novembre 2010.. 

- Altro argomento trattato sono stati i lavori per la cappella della Reposizione, a 

completamento di un’opera artistica già iniziata con il presbiterio della Chiesa (altare-

ambone-cero pasquale.battistero), 

- Non di poco conto sarà l’opera di sensibilizzazione, a cui si è chiamati, per la raccolta di 

fondi che permetteranno la realizzazione dell’opera artistica. Si è scelta la forma classica 

delle Lotterie, Mercatini (28 novembre e 19 dicembre), Vendita di dolci (8 dicembre) e 

Vendita del libro che illustra i lavori già eseguiti in Chiesa (San Roberto Bellarmino, una 

lucerna posta sopra il candelabro). 

- Sono state accolte le proposte  di accompagnare e animare la Comunità parrocchiale nel 

periodo di Natale con due Concerti di canti natalizi (16 e 20 dicembre)  e uno spettacolo-

commedia (19 gennaio).  

 


