
 

 

 

 

PARROCCHIA SAN ROBERTO BELLARMINO 

TARANTO 

 

VERBALE DI RIUNIONE 

 
In data Ventisette Ottobre duemilaundici, alle ore diciannove, nelle sale parrocchiali, si è tenuto il 

Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 

Presenti: Don Antonio Rubino, don Riccardo Milanese, Paolo Simonetti, Valeria Carenza, Dina 

Mancone, Margherita Magnifico,Giuditta Lupo, Franco Giungato, Emilio Costantino, Carletto 

Lippo. 

 

Argomenti all’ordine del giorno: 

la vita dei gruppi; gli impegni che vedranno coinvolti gli stessi nei prossimi mesi. 

Don Antonio ha introdotto il Consiglio con la lettura di alcune righe del documento “Educare alla 

vita buona del Vangelo”per sottolineare l’importanza di rinnovare il primato di Dio nel lavoro 

pastorale. 

Ha, poi, invitato a dedicare i mesi di novembre e dicembre alla lettura intensa del documento e a 

dare messaggi significativi: l’annuncio del Vangelo porta al cambiamento di chi annuncia e di chi 

riceve l’annuncio. 

Ha espresso soddisfazione nel comunicare ai presenti il numero dei bambini e ragazzi del 

Catechismo (circa 360 )e anche un po’ di apprensione per la responsabilità. 

Bisogna pensare ,ora, ha aggiunto, ad avvicinare , con strategie nuove, persone ancora non 

coinvolte ,per invitarle ad intraprendere un cammino di fede. 

Don Antonio ha, poi, ricordato il prossimo inizio degli incontri psico-pedagogici su tematiche 

familiari che , quest’anno saranno allargati, anche, all’approccio alla vita di fede. 

L’invito è rivolto a tutti i genitori , ai responsabili dei gruppi e ai soci. 

Un appello ha poi rivolto a tutti affinchè si impari a “leggere” le locandine informative dei portali  

della chiesa,per essere informati della vita della Parrocchia. 

I gruppi di San Pio e dell’ Apostolato della Preghiera , chiamati ad esprimersi in merito a quanto 

fatto fino ad ora,in questo breve lasso di tempo , hanno partecipato ai presenti il percorso inziato 

che verte sulla lettura e spiegazione del documento(EvbV). 

Dina Mancone ha sottolineato che si educa alla vita buona attraverso la carità e ha fatto notare che 

sono aumentati , in questi ultimi tempi,i poveri della Parrocchia. 

Paolo Simonetti ha comunicato che , entrambi i gruppi di AC, hanno iniziato la lettura del 

documento e il cammino proprio di associazione. 

Inoltre ha parlato della bella inziativa che ha già intrapreso con i genitori dei ragazzi del 

catechismo: trattasi di incontri, tenuti in auditorium,a domeniche alterne,di catechesi di secondo 

annuncio. 

 

 

Questi gli impegni presi nel Consiglio Pastorale : 

-Vivere l’Avvento aprendo a tutti la catechesi di AC del venerdì ; riflettere sulla liturgia e fare 

mistagogia. 
 



 

 

 

 

 

 

 

-Inserire negli incontri dei venerdì di Avvento (il primo e il terzo)un momento conviviale, per 

creare familiarità in un contesto spirituale. 

-Stampare cartoncini con indirizzi del sito , da dare soprattutto ai ragazzi del catechismo. 

-Sensibilizzare a raccoglier fondi per la realizzazione della Cappella della Reposizione che si 

avvia alla conclusione, con la forma classica della Lotteria e di due Vendite di pasta fresca e dolci 

(27 nov. e 8 dic.). 

-Partecipare ai pellegrinaggi organizzati secondo un calendario per tutto l’anno. 

-Realizzare ,in Avvento ,incontri per i giovani che , numerosi, in presenza stabile , frequentano le 

Messe domenicali. 

 


