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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 15 APRILE 2013 
 
In data 15 aprile duemilatredici,alle ore diciannove e quindici, nelle sale parrocchiali, si è tenuto 
il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 
Presenti: Don Antonio Rubino, Don Riccardo Milanese, Paolo Simonetti , Luciano Rubino, Valeria 
Carenza, Dina Mancone, Margherita Magnifico, Franco Giungato, Giuditta Lupo, Emilio 
Costantino, Carletto Lippo. 
ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: organizzazione del mese di 
maggio;pellegrinaggio diocesano a Loreto.  
Don Antonio ha introdotto il Consiglio sottolineando che la PASQUA è il dono più grande che 
Cristo ci ha fatto e comunicando la sua soddisfazione per quanto fatto finora, dalle celebrazioni 
liturgiche,alle confessioni,all’incontro con persone che hanno percepito la grazia dei sacramenti. 
In questo tempo di PASQUA , ha detto, siamo proiettati verso quelle solennità che concludono lo 
stesso e siamo chiamati a celebrare il mese di maggio con particolare devozione, in quest’anno della 
fede. 
Occorre stendere, dunque, un programma da distribuire ai fedeli della Parrocchia, per la fine di 
aprile. 
Ha, poi, comunicato la data dell’inaugurazione del mese di maggio, fissata alla domenica 5, in cui, 
alle 19,00, il Cardinale Salvatore De Giorgi, che festeggia i 40 anni di episcopato e i 60 di 
sacerdozio, celebrerà la Santa Messa; questa sarà preceduta da un concerto eseguito in chiesa dalla 
“SACRA CORALE IONICA”. 
Don Antonio ha fatto appello ai responsabili affinchè sensibilizzino gli appartenenti ai gruppi per 
essere presenti. 
Ha ricordato, inoltre, che, mercoledì 8 maggio, ci sarà, alle 11,15, la Santa Messa e ,alle 12, la 
supplica alla Madonna. 
Poi ha fissato la conclusione del mese mariano al 31 maggio, giorno in cui, alle ore 18, ci sarà un 
concerto del Coro della Parrocchia di San Roberto, in chiesa, seguito da una processione della 
Madonna e, poi,la Santa Messa. 
Durante l’offertorio della stessa, i bambini porteranno un fiore a Maria. 
Per quanto riguarda la catechesi di questo mese, Don Antonio ha detto che si porterà avanti, 
all’interno dei gruppi, quella stabilita e, in alcuni giovedì del mese, 19, 16, 23 maggio, i gruppi 
faranno il PELLEGRINAGGIO ALLA CHIESA PARROCCHIALE che non è una pia pratica, ma 
una catechesi liturgica. 
Occorre, quindi, che i responsabili si incontrino prima, per organizzarsi e sostanziare la propria 
fede. 
Il Rosario e la Coroncina saranno recitati, ogni sera, alla grotta. 
Sono stati fissati due pellegrinaggi: uno, a San Giovanni Rotondo e Monte sant’Angelo,per il 16 
maggio,  l’altro a Grottaglie, al Santuario della Madonna della Mutata, per il 26 maggio. 
Don Antonio ha ricordato, poi, il pellegrinaggio diocesano , di settembre, a Loreto, voluto 
dall’Arcivescovo Filippo Santoro e ha raccomandato di prendere le adesioni entro i primi di giugno 
con un anticipo pari al 30% e, a fine mese, la somma rimanente. 
Ha, poi, illustrato il programma del pellegrinaggio che comprende due pensioni complete e si 
articolerà con partenza il mercoledì notte dell’11 settembre, arrivo e visita di Ravenna, Rimini, 
Gradara, un Santuario del posto, San Marino. 



L‘appuntamento conclusivo sarà alle 8,00 di sabato 14 settembre, a Loreto, con tutte le parrocchie 
della nostra diocesi. 
Il ritorno a Taranto avverrà il sabato pomeriggio. 
Il parroco ha, , inoltre, comunicato ai catechisti che, per quest’anno, con scadenza il 10 giugni, ci 
sarà la prescrizione dei bambini del prossimo 2° anno e del prossimo 1° anno di I.C.; ai genitori, a 
maggio, sarà fornita una scheda da compilare. 
A tutti i responsabili, Don Antonio ha chiesto di preparare un resoconto di analisi di vita nei gruppi 
di quest’anno. 
 
 
 
 
PROGRAMMA MESE DI MAGGIO 
 
Tutte le sere: Rosario e Coroncina presso la grotta. 

♦ 5 Maggio: h. 18,30: CONCERTO 
♦       “        : h. 19,00: SANTA MESSA 
♦ 8 Maggio : h. 11,15: SANTA MESSA 
♦       “         : h.12,00 : SUPPLICA 
♦ 9 Maggio : h.16,00 : PELLEGRINAGGIO ALLA CHIESA PARROCCHIALE-A.D.P. e P. 

PIO 
♦ 16 Maggio :h. 16,00:               “                        “           “                     “   A.C. e GIOVANI 
♦ 23 Maggio :h .16,00:               “                        “           “                     

“CATECHISTI,CARITAS,MINISTRI STRAORD.EUCARISTIA 
♦ 16 Maggio : h.6,00 PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO E MONTE 

SANT’ANGELO 
♦ 19 Maggio : h.9,45 : PRIME COMUNIONI 
♦ 25 Maggio : h.17,00 : CONFERMAZIONE 
♦ 26 Maggio : h. 16,00 : PELLEGRINAGGIO SANTUARIO MADONNA DELLA MUTATA-

GROTTAGLIE 
♦ 31 Maggio : h. 18,00 CONCERTO CORO PARROCCHIA SAN ROBERTO-

PROCESSIONE IN CHIESA 
♦ 31 Maggio : h. 18,30: SANTA MESSA 

 
 
 
 
                                                                                                Valeria CARENZA 


