
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

DEL 12 GIUGNO 2018 

Il 12 giugno 2018, alle ore 21, presso i locali della Parrocchia si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

della Parrocchia dei Santi Cirillo e Metodio. 

Sono presenti: il Parroco Don Gregorio Mrowczynski, il Parroco designato Don Simone Caleffi, Angela 

Guaresi (gruppo Marta), Gianfranco Delle Chiaie (Ministri Straordinari), Eugenio Faina (Caritas), Eleonora 

Trementini e Simone (Punto Giovane), Bianca Maria Gori (coro “delle 11”), Anna La Paglia (Catechisti 

Cresima Adulti), Giovanni Rizzo (Gruppo Giovani Famiglie e Catechisti  Comunione), Mario Napoleoni (Legio 

Mariae), Gaia Beccaceci (Coro “delle 9” e segretario del Consiglio). 

Assenti : Chiara Granata (Consiglio Economico), Lia (Autilia) Lettieri (Catechisti  Comunione), Marco Morelli 

(Punto Giovane), Claudio Angeletti (Catechisti Comunione), Virginio Fadda (Ufficio parrocchiale). 

1) Il Parroco dà il benvenuto a Don Simone Caleffi, Parroco designato a subentrare nella conduzione 

della Parrocchia dal 1 settembre 2018. A tale proposito comunica che la Messa di presa di possesso 

sarà il 16 settembre 2018 alle ore 10 (eccezionalmente in quella mattina si terrà soltanto una 

Messa), alla presenza del Vescovo. Il Collaboratore parrocchiale prenderà servizio dal 1 ottobre. 

2) Invece, la Messa di saluto si terrà domenica 26 agosto 2018 alle ore 9. A tale proposito diversi 

consiglieri suggeriscono di cambiare orario, in quanto è probabile che organizzandola nel tardo 

pomeriggio sia possibile una maggiore partecipazione e poi l’organizzazione di un rifresco. In questa 

prospettiva si suggeriscono lungamente diverse soluzioni: anticipare di un giorno il ritorno all’orario 

invernale delle Messe e quindi organizzare la Messa alle 19; organizzare la Messa alle 10 anziché 

alle 9. Il Parroco ci pensa parecchio, ma a causa del caldo che si soffre in Chiesa nel tardo 

pomeriggio, conferma la sua intenzione di salutare i parrocchiani alle 9 del 26 agosto, dichiarando 

di gradire, a seguire, un rinfresco con solo qualche dolce.  

3) Il Parroco ricorda al Consiglio che l’orario estivo delle Messe sarà così articolato: feriale ore 19, 

festive ore 9 e 20:30. 

4) Il Parroco comunica che il Campo Estivo per i ragazzi sarà dal 23 al 27 luglio 2018 presso i locali 

della canonica. 

5) Ogni membro del Consiglio, quindi, passa ad illustrare a Don Caleffi le attività in corso nella 

Parrocchia, e Don Caleffi prende diligentemente appunti. 

6) Il Parroco ricorda a Don Caleffi e al Consiglio alcuni appuntamenti futuri già in agenda: 

a) L’incontro tra il Vicario del Papa al Divino Amore e i collaboratori delle Parrocchie della zona 

Sud, fissato per mercoledì 19 settembre 2018; 

b) L’incontro tra il Vescovo Don Paolo Lojudice e i collaboratori della Prefettura, fissato al 25 

gennaio 2019 alle ore 19, presso la Parrocchia di San Francesco, con la Santa Messa e un 

rinfresco a seguire: 

c) Il progetto “Effatà” della Caritas: il Vescovo la sta riorganizzando attraverso una 

“specializzazione” di ogni Parrocchia della Prefettura in un singolo ambito dell’attività della 

Caritas. La nostra Parrocchia dovrebbe diventare il polo adibito alla distribuzione del vestiario.  

Varie ed eventuali:  

- Gianfranco porta all’attenzione di Don Caleffi l’opportunità di rilanciare l’Adorazione Eucaristica.  

- Anna La Paglia osserva che sarebbe opportuno dividere la Messa dei bambini da quella per gli 

adulti, per permettere due diverse catechesi. Don Gregorio ricorda che originariamente le Messe 

festive, di mattina, erano tre, ma che all’ultima Messa partecipavano pochissime persone e che per 



garantire il servizio liturgico con questo tipo di articolazione, a suo parere sono necessari tre 

sacerdoti. 

- Don Gregorio consegna a Don Simone le schede con le proposte di attività parrocchiali raccolte in 

passato. 

 Alle ore 22.44, non essendovi altri argomenti in discussione, si chiude il presente verbale. 

 


