
PARROCCHIA SAN ROBERTO BELLARMINO 

TARANTO 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

    In data ventiquattro gennaio duemiladiciotto, alle ore diciassette e trenta, nell’ufficio 

parrocchiale, si è tenuto il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

   Presenti: Don Antonio Rubino, Emilio Costantino, Valeria Carenza, Dina Mancone, 

Margherita Magnifico, Franco Giungato, Vanessa Perrone. 

   Argomenti all’ordine del giorno: 

-Presentazione nuovo libretto Via Crucis; 

-programma festa Madonna di Lourdes; 

-organizzazione tempo di Quaresima; 

-varie. 

   Don Antonio ha introdotto il Consiglio esprimendo apprezzamento circa il cammino formativo 

dei gruppi che ,sistematicamente, stanno portando avanti i loro programmi. 

   Ha mostrato, invece rammarico circa la partecipazione, non sempre attenta sensibile, in verità, dei 

parrocchiani alle varie iniziative che si propongono, facendo appello, per il futuro, al senso di 

responsabilità dei singoli nel vivere, al meglio, l’appartenenza alla Parrocchia. 

   Don Antonio ha, poi, ricordato come l’arte, nella liturgia, apre al trascendente. 

  A tal proposito ha curato la pubblicazione di un nuovo libretto ”La Via Dolorosa” in cui 

l’introduzione è di Mons. Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di 

Roma, i commenti alle stazioni, dell’Arcivescovo di Taranto Mons. Filippo Santoro.. 

  Le date della Via Crucis parrocchiale sono: 23 Febbraio - 2 Marzo - 9 Marzo -16 Marzo - 23 

Marzo. 

  La Via Crucis del 9 Marzo avrà dimensione vicariale e sarà guidata dall’Arcivescovo di Taranto. 

  Il Parroco ha, poi, comunicato il programma dell’11 Febbraio, memoria liturgica della Beata 

Vergine Maria di Lourdes e XXVI Giornata Mondiale del Malato. 

  Essendo Domenica le Messe avranno il solito orario: 8,00-10,00-11,30-19,00. La Messa delle 

11,30 sarà presieduta dall’Arcivescovo; seguirà la Supplica alla Vergine di Lourdes. 

  Alle 17,00 ci sarà la recita del Rosario; alle 17,30 la processione per le vie del quartiere. 

  Locandine per le strade e depliant distribuiti in chiesa forniranno notizie più dettagliate. 



  Don Antonio ha, dopo, chiesto la collaborazione di tutti per preparare le attività della Quaresima al 

meglio e ha ricordato che, tra il 24 Marzo e il 25 (Domenica delle Palme), sarà ripristinata l’ora 

legale. 

  Per il 18 Marzo, alle 16,30, è fissato il ritiro di Quaresima. 

  Il 16 Aprile, un gruppo teatrale, alle 19,30, presenterà una commedia in vernacolo tarantino. 


