
 

PARROCCHIA SAN ROBERTO BELLARMINO 

Taranto 

 

Verbale del Consiglio Pastorale del 15 febbraio 2012 
 

In data quindici Febbraio duemiladodici, alle ore diciannove, nelle sale 
parrocchiali, si è tenuto il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
.                                    

Presenti: don Antonio Rubino, don Riccardo Milanese, Paolo Simonetti, Luciano 

Rubino, Valeria Carenza, Margherita Magnifico, Franco Giungato, Carletto Lippo, 
Giuditta Lupo. 
 
Argomenti all’ordine del giorno:  

riflessioni sulla giornata dell’undici Febbraio; organizzazione dell’incontro 
della Vicaria Taranto Orientale II con l’Arcivescovo; impegni parrocchiali per 
la prossima Quaresima. 

 
Don Antonio ha introdotto il Consiglio sottolineando il forte momento di fede che 

la comunità di San Roberto ha vissuto l’undici Febbraio scorso con la solenne 
celebrazione liturgica e la benedizione della nuova Cappella del SS.Sacramento. 
Ha anche auspicato che la spiritualità Eucaristica vada messa sempre più al 

centro della vita della parrocchia; ha poi ringraziato tutti coloro che si sono 
adoperati per la buona riuscita dell’evento. 
Don Antonio ha, poi, annunciato che mercoledì sette Marzo prossimo, il Pastore 

della Diocesi, mons. Filippo Santoro, incontrerà la nostra Vicaria Taranto 
Orientale II, alle ore diciotto, nella chiesa di S. Roberto, per la celebrazione della 

Santa Messa e, successivamente, in auditorium, i rappresentanti dei cinque 
Consigli Pastorali Parrocchiali e di quello Vicariale. 
Ogni Parrocchia avrà il compito di organizzare momenti della Messa. 

La nostra ospiterà l’incontro e si adopererà per le preghiere dei fedeli, per la 
processione offertoriale, per preparare uno striscione di benvenuto al Vescovo. 

Al termine della celebrazione l’Arcivescovo si tratterrà, in Parrocchia, a cena con i 
Sacerdoti. 
Don Antonio ha raccomandato ai responsabili di comunicare ai loro gruppi 

questo appuntamento, invitando tutti ad essere presenti. 
Per la Quaresima si è pensato di preparare un depliant con tutti gli impegni 
prossimi, da consegnare ai fedeli il Mercoledì delle Ceneri. 

Tali impegni sono: 

 Venerdì 2 Marzo- Via Crucis AC; 

 Venerdì 9 Marzo -Via Crucis AdP; 

 Venerdì 16 Marzo -Via Crucis S. Pio; 

 Venerdì 23 Marzo- Via Crucis Caritas e Catechisti; 

 Venerdì 30 Marzo -Via Crucis Giovani; 

 Giovedì 22 Marzo -Assemblea Parrocchiale con Padre Vittorino Grossi, alle 

18,30; 

 Venerdì 23 Marzo, dopo Via Crucis, Santa Messa presieduta da Padre 

Vittorino Grossi; 



 Lunedì 2 Aprile –Assemblea Parrocchiale avente come tema il Triduo 

Pasquale; 
 

Dalla Domenica delle Palme fino a Pasqua esposizione copia Sindone. 
In Quaresima sono sospese le adorazioni eucaristiche del Venerdì perché si 

celebra la Via Crucis. 
Nel settore della catechesi dei fanciulli si sono programmate: 

 Martedì 3 Marzo, alle ore 16,30, la Via Crucis dei bambini;  

 Sabato 10 Marzo, alle ore 16, liturgia penitenziale per la tappa eucaristica. 

Don Antonio ha raccomandato ai catechisti di sensibilizzare  i ragazzi loro affidati, 
alla frequenza sistematica del Sacramento della Penitenza. 
 


