
PARROCCHIA SAN ROBERTO BELLARMINO 
TARANTO 

 

VERBALE 
 

In data diciannove settembre duemilasedici, alle ore diciannove e trenta, 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, Margherita Magnifico, Franco 

Giungato,Vanessa Perrone. 

 

Argomenti all’ordine del giorno: 

-Nuovo anno pastorale. 

-Festa di San Roberto. 

-Varie. 

 

Don Antonio ha introdotto il Consiglio ricordando a tutti i presenti, all’inizio del 

nuovo anno pastorale, ciò che il Vangelo raccomanda: essere luce e sale della terra. 

Occorre, cioè, che , ogni gruppo, interagendo con la parrocchia, si impegni nella 

formazione, nella missionarietà, nella carità. 

La raccomandazione è quella di avvicinare gente nuova e lontana accogliendola e 

coinvolgendola. 

Don Antonio ha chiesto ai responsabili dei gruppi di preparare i loro programmi 

prima della festa di San Roberto; si passerà poi a realizzarli e, ogni due mesi, ci si 

incontrerà, nel Consiglio Pastorale, per compiere un’analisi del lavoro fatto. 

 

Quindi il Parroco ha presentato gli appuntamenti in prossimità della festa di San 

Roberto. 

Mercoledì 5 ottobre, alle ore 19.00, si terrà, nelle sale parrocchiali, un’assemblea 

durante la quale Don Alessandro Greco presenterà come l’uomo “vivendo nella nube 

di Dio, attua quello che la Chiesa chiede”. 

Il riferimento è alle linee programmatiche della Diocesi che il Vescovo ha 

comunicato nel pellegrinaggio del 10 settembre a San Giovanni Rotondo. 

Giovedì 6 ottobre e venerdì 7 ottobre, Don Marco Morrone, alle 18,30, celebrerà la 

Santa Messa e terrà due catechesi sulla vita cristiana e sulla santità. 

Sabato 8 ottobre, nel pomeriggio, l’UNITALSI e due Confraternite saranno graditi 

ospiti della parrocchia e parteciperanno al Rosario, alla Processione di San Roberto e 

alla Santa Messa. 

Domenica 9 ottobre, al mattino, ci sarà una ciclopasseggiata; nel pomeriggio, il 

torneo di calcetto. 

 



Don Antonio ha , poi, elogiato una bella esperienza di formazione e di aggregazione 

dei ragazzi del dopo- cresima che sta prendendo sempre più forza e  vigore. 

Poi ha comunicato che un nuovo coro si sta preparando per servire con sistematicità 

la parrocchia, nei giorni dei tempi forti. 

Il Parroco ha, poi , ricordato che, martedì 19 ottobre, alle ore 18.00, nella nostra 

Parrocchia, ci sarà, per volere del Vescovo, il Giubileo della Cultura. 

 

Il Consiglio Pastorale è stato aggiornato a metà novembre.  

 

 
 


