
PARROCCHIA SANT’ANNA PONTINIA 

Consiglio pastorale 

Verbale n.6 

Il giorno 6 novembre 2012, presso i locali della parrocchia, si riunisce il  consiglio 

pastorale per discutere del seguente o.d.g. 

• Preghiera 

• Presentazione status realtà parrocchiali 

• Programmazione attività parrocchiali: Avvento, Natale, mese di gennaio 

• Proposte per la presentazione della lettera di Benedetto XVI°  “Porta 

fidei” 

• Preparazione del saluto a padre Paolo 

• Varie ed eventuali 

Risultano assenti i consiglieri:  

Aurelia Saccullo, William Sacchetto, Carlo Abbatiello, Massimo Dermo, Falso 

Massimiliano, Stefano Sist, Annarosa Surpi, Alessandro Mirabello, Luigi Autiero. 

Dopo la preghiera comune, il parroco chiede ai presenti di completare la 

presentazione delle realtà parrocchiali iniziata  nel corso del C.P del 29 settembre 

2012. 

Mauro Miranda della commissione oratorio illustra le iniziative per animare l’oratorio 

con serate a tema (castagnata)  mentre per Natale e Capodanno si è ancora in fase 

organizzativa. 

Il responsabile della commissione famiglia Massimo Dermo  informa che il corso  di 

preparazione al sacramento del matrimonio inizierà il 23.11.2012. 

Il parroco comunica che continuerà  questo corso come nel passato,  sia per la linea 

che per i  temi trattati. 

Padre Giovanni domanda quali altre iniziative in precedenza sono state attuate . 

Viene risposto che si approfondivano i temi legati al matrimonio con un gruppo formato 

da giovani coppie, gestito  sempre da padre Paolo. 



Padre Mario Farinella , referente della commissione liturgica, in una nota che viene 

allegata al presente verbale,  presenta le attività e gli obiettivi della commissione che 

si riassumono “nell’approfondire e capire per celebrare l’Eucarestia”. 

Padre Giovanni ricorda che l’acustica della chiesa non consente una buon ascolto per 

cui le preghiere dei fedeli non vengono percepite, essendo inoltre diverse da quelle del 

foglio domenicale perché frutto di un gruppo ristretto di persone . 

Padre Mario sarà il coordinatore del gruppo liturgico. 

Padre Valeriano interviene plaudendo al programma della commissione  liturgica ed 

invita a coinvolgere i ragazzi nel piccolo clero. Spesso da questa esperienza son nate 

vocazioni alla vita sacerdotale e  religiosa, o comunque vien vissuto spesso come un 

tempo di semina positiva e di legame alla Chiesa stessa. Per la liturgia vanno anche 

valorizzati gli adulti e va curata l’ammonizione alle letture. L’ufficio del lettore va 

curato seriamente perché non tutti sono adatti a proclamare la Parola. 

Illustra poi la festa di Cristo Re e la festa per il sostentamento del clero,  per la 

quale è stato sollecitato dal Vescovo a ricercare referenti parrocchiali. Data la sua 

preparazione e la sua  professione  il parroco propone a Franco Cestra di essere il 

punto di riferimento di Pontinia. 

Franco Cestra è disponibile con riserva, vuole  comprendere in che cosa consista 

realmente questo impegno. Ha chiesto ad altre realtà   parrocchiali ed ha scoperto 

che ancora non sono presenti queste figure. 

Si prosegue discutendo dei Centri di ascolto per l’Avvento ed il parroco invita a 

pensare al numero dei presenti a queste riunioni, sempre troppo pochi rispetto alla 

popolazione di Pontinia e sull’uso del Dvd con la riflessione del parroco, già realizzato 

nel passato. 

I presenti intervengono sia favore che contro l’uso del Dvd , padre Valeriano infine 

propone al gruppo di animatori di celebrare la Parola insieme, prima di recarsi ad 

animare i centri di ascolto . Tali riunioni possono essere riprese con la telecamera per 

proiettarle successivamente nelle case. Accenna anche alle figure di donne tratte 

dalla Bibbia che saranno presentate in Avvento: Eva, Sara; Elisabetta 

Dopo aver deciso in tal modo, si passa a parlare della lettera “Porta fidei” del suo 

contenuto e di come renderlo conosciuto un poco a tutti. 



Nel corso dell’anno pastorale si organizzeranno tre o quattro  incontri di 

approfondimento della lettera del Papa. 

La proposta  di una possibile catechesi ai genitori che accompagnano i figli al 

catechismo,  viene posta  come opportunità di incontro e di  formazione  per cui si 

chiede ai presenti  di  esprimere una valutazione . La maggioranza pur temendo una 

partecipazione scarsa, è d’accordo sull’iniziativa. 

All’inizio la proposta verrà offerta ogni lunedì alle ore 16,30 ai genitori dei ragazzi di 

terza elementare in concomitanza con il catechismo dei loro figli. 

Si discute poi della giornata di festa per salutare padre Paolo che parte per la 

missione in Angola, si fa il punto della situazione e si approva l’idea di una intera 

domenica con un pensiero ad ogni Messa ed in particolare a quella delle ore 11 per un 

saluto pubblico e solenne con autorità, ecc. Viene anche approvata l’iniziativa di un 

pranzo sociale in un ristorante da scegliere. 

Si conclude con la preghiera. 

 

 

La segretaria verbalizzante                                             il parroco 

Rossana Baldo                                                          Padre Valeriano Montini 

    

 

 

 


