
PARROCCHIA SAN ROBERTO BELLARMINO 

Taranto 

 

Verbale del Consiglio  Pastorale 

 

In data tre Gennaio duemiladodici, alle ore dieci, nelle sale parrocchiali, si è tenuto 

il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 

Presenti: don Antonio Rubino, don Riccardo Milanese, Paolo Simonetti, Valeria 

Carenza, Dina Mancone, Margherita Magnifico, Franco Giungato, Emilio Costantino. 

 
Argomento all’ordine del giorno:  

gli impegni ti all’ordine del giorno: pratici di tutti i parrocchiani per l’undici 

Febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, ma anche quello in 

cui sarà benedetta la nuova Cappella del Santissimo Sacramento. 

 

Don Antonio ha introdotto il Consiglio facendo riferimento al lavoro svolto da 

settembre ad oggi; 

tante le iniziative che si sono realizzate: 

 Catechesi nei gruppi, sul documento dei Vescovi ”Educare alla vita buona del 

Vangelo”; 

 Incontri di preghiera, in prossimità del Natale, per gli adulti ed i giovani; 

 Momenti conviviali; 

 Pellegrinaggi e uscite varie; 

 Tombolate per gli adulti e i giovani e per i ragazzi.        

Don Antonio ha espresso il suo apprezzamento ed ha aggiunto che, volendo fare un 

bilancio, questo va fatto nell’ottica del “seminare” da parte dei Responsabili, 

affidandosi, per il resto, allo Spirito Santo e al tempo di maturazione. 

Ha poi ricordato che il periodo che precede l’undici febbraio, è legato alla venuta del 

nuovo Arcivescovo che fa il suo ingresso nella Chiesa di Taranto proprio in questi 

giorni e che incontrerà i gruppi laicali, Domenica otto Gennaio, alle sedici e trenta, in 

Concattedrale. A lui don Antonio ha scritto per invitarlo a benedire e inaugurare la 

Cappella del Santissimo Sacramento e si è detto convinto che questo luogo esprimerà 

la centralità dell’ Eucaristia pur mostrando una continuità iconografica con i pannelli 

già presenti sul presbiterio. 

La benedizione della Cappella deve stimolare i parrocchiani a prepararsi per 

approfondire il mistero dell’Eucaristia. 

 

Questi gli Impegni presi nel Consiglio Pastorale: 

 sviluppare nei gruppi, da parte dei responsabili, una tensione di attesa 

dell’evento, nel periodo precedente l’ultima settimana di Gennaio; 

 prepararsi nei gruppi, leggendo e commentando brani dei Vangeli Sinottici o 

quello di Giovanni circa l’istituzione dell’Eucaristia; 



 invitare la piccola parrocchia (quella dei Gruppi) a tre assemblee parrocchiali 

con catechesi sull’Eucaristia: lunedì 23, venerdì 26 e lunedì 30 gennaio alle 

diciotto e trenta; 

 per la grande parrocchia, a cui dare una nuova percezione di fede sull’ 

Eucaristia, si è pensato ad una due giorni di catechesi mistagogica tenuta da 

Padre Vittorino Grossi, il nove e il dieci febbraio, subito prima dell’evento; 

 coinvolgere alcuni bambini e ragazzi del catechismo per l’accoglienza 

all’Arcivescovo e altri per accompagnarlo alla Cappella del Santissimo; 

 preparare, il tre febbraio, venerdì successivo alla Candelora, con i gruppi, un 

incontro di preghiera, alle diciannove e quindici, cui seguirà un momento 

conviviale; 

 impegnarsi a fare dell’evento dell’undici febbraio, una festa della Parrocchia, 

puntando sul momento formativo per riempire tutti i cuori di motivi di fede. 

 

Avrà un importante significato per tutti che, in quella occasione, verranno benedetti i 

nuovi oggetti sacri (pisside, calice, ostensorio). 

 

 


