PARROCCHIA SAN ROBERTO BELLARMINO
TARANTO
VERBALE
In data ventuno settembre duemiladiciassette, alle ore diciannove, nelle aule
parrocchiali, si è tenuto il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Presenti: Don Antonio Rubino, Don Riccardo Milanese, Emilio Costantino, Paolo
Simonetti, Valeria Carenza, Dina Mancone, Franco Giungato,Vanessa Perrone.
Argomenti all’ordine del giorno:
- programmi gruppi nuovo anno pastorale;
- iniziative parroco
- festa San Roberto.
Don Antonio ha introdotto il Consiglio invitando i presenti responsabili dei gruppi a
presentare i propri programmi per il nuovo anno pastorale.
L’AC approfondirà, sul tema “ Tutto quanto aveva per vivere “, il Vangelo di
Marco e proporrà ritiri spirituali nei tempi forti.
Si impegnerà a sollecitare i genitori dei ragazzi di ACR a lasciarsi coinvolgere nelle
attività della parrocchia e dei propri figli.
I due gruppi AC si incontreranno, dalla seconda settimana del mese, tutti i mercoledì
e venerdì.

Il gruppo Caritas si riunirà per formazione e organizzazione, il secondo e il quarto
lunedì del mese; svilupperà tematiche che scaturiscono dalla carità e dalle tre parole
pronunciate dall’Arcivescovo a San Giovanni Rotondo quest’anno: vocazione,
appartenenza, testimonianza.

Il gruppo San Pio svilupperà il tema “ La vita in Cristo “ dal catechismo della
Chiesa cattolica e si impegnerà a partecipare a tutte le attività parrocchiali
programmate. Si riunirà, dalla seconda settimana del mese tutti i martedì.

Il gruppo Apostolato della Preghiera si riunirà il secondo e il quarto giovedì del
mese.
La formazione del gruppo avrà come oggetto la riscoperta del proprio ruolo nella
Chiesa, l’approfondimento del Vangelo di Marco e la conoscenza della vita di
alcuni Santi.

Il coro riprenderà la sua collaborazione assicurando la partecipazione alle prove, al
calendario festivo dell’anno e alle iniziative della parrocchia.

Don Antonio ha poi comunicato la notizia circa i prossimi lavori di
impermeabilizzazione del terrazzo e del ripristino del soffitto della Chiesa.

Infine ha detto di aver preparato, partendo dalle tre parole dell’Arcivescovo, una
lettera sul tema “ Venite e vedrete “, da far pervenire a tutte le famiglie del territorio.
E’ un invito per tutti a mettersi in cammino come testimoni di Cristo.

Venerdì 13 ottobre, in preparazione alla festa di San Roberto, sarà osservato il
calendario di ogni primo venerdì di mese.
Sabato 14 ottobre si osserverà il seguente programma:
-

ore 17,00 Rosario;
al termine processione per le vie del quartiere;
ore 18,30 Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Mons. Filippo Santoro;
al termine momento conviviale nei campetti.

Domenica 15 ottobre ore 10,00 mandato ai catechisti.

