
PARROCCHIA SAN ROBERTO BELLARMINO 

TARANTO 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Verbale di riunione 

 

In data 16 febbraio duemilaundici, alle ore diciannove, nelle sale 
parrocchiali, si è tenuto il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
Presenti: Don Antonio Rubino, don Riccardo Milanesi, Luciano Rubino, 
Paolo Simonetti, Valeria Carenza, Dina Mancone, Margherita Magnifico, 

Emilio Costantino.  
 
Don Antonio ha introdotto il Consiglio ringraziando tutti i Responsabili dei 
gruppi per il lavoro svolto e per gli esiti ottenuti nell’organizzare la Giornata 
del malato nella memoria liturgica della Madonna di Lourdes, il suo XXX 

anniversario di sacerdozio e la presentazione del libro “Mi Racconto”.  
A questo proposito il Parroco ha sottolineato l’aspetto culturale della 
presentazione del Libro che ha avuto una bella risposta di partecipazione, ed 
ha raccomandato di coltivare, nei Gruppi, dei momenti culturali che 
arricchiscano la formazione.  
Inoltre don Antonio ha espresso la sua riconoscenza per il dono alla 

Parrocchia, degli iscritti ai Gruppi, delle tre pissidi e un calice in occasione 
del suo anniversario di sacerdozio.  
 
Questi gli argomenti trattati nel Consiglio  

in preparazione alla Quaresima 2011:  
 

1. Il primo appuntamento quaresimale è il ritiro che faremo come 
Comunità parrocchiale ad Ostuni, domenica 27 Marzo 2011. E’ stato 
ricordato a tutti i Responsabili l’impegno a sollecitare alla partecipazione.  
 
2. Le 5 Via Crucis, nei venerdì di Quaresima, sono il secondo impegno su 
cui si è posta l’attenzione del Consiglio. Come ogni anno si è affidata 

l’animazione ai Gruppi: all’Azione Cattolica (18 Marzo), all’Apostolato 

della Preghiera (25 Marzo), al Gruppo San Pio (1° Aprile), alla Caritas e ai 

Ministri dell’ Eucarestia (8 Aprile), ai Catechisti e ai giovani (15 Aprile).  



3. Il Parroco ha proposto una settimana in Quaresima di particolare 

riflessione e Preghiera, con l’esposizione della copia della Sindone, sul 
tema: «dalle sue piaghe siete stati guariti» (1Pt 2, 24).  
Sarà necessario l’impegno di tutti per accogliere in atteggiamento di fede, 
nella settimana che và dal 21 al 25 Marzo, la copia della Sindone.  
La Settimana sarà scandita da appuntamenti che solleciteranno tutti alla 

riflessione e alla riconciliazione con il Padre ed i fratelli: 1. la Celebrazione 

Eucaristica animata da tutti i gruppi parrocchiali (21 Marzo); 2. 
Pellegrinaggio alla Chiesa parrocchiale (22 marzo); 3. la Via Crucis dei 

bambini del catechismo IC-ACR (23 Marzo); 4. le ultime parole di Gesù 

che muore in Croce (24 Marzo); 5. la Via Crucis animata dall’Apostolato 

della Preghiera (25 Marzo).  

 
4. Sono stati confermati gli appuntamenti di preghiera comunitaria per il 

Giovedì Santo (ore 22,00) e il Venerdì Santo nella seguente scansione: 

dalle ore 8,00 alle ore 9,00 l’Apostolato della Preghiera; dalle ore 9,00 alle 

10,00 l’ Azione Cattolica; dalle ore 10,00 alle ore 11,00 la Caritas, il gruppo 

San Pio, i Catechisti ed i Ministri dell’Eucarestia. 


