
Parrocchia San Tarcisio Martire 

Consiglio Pastorale 13 ottobre 2022 
 

Alle ore 21 il Consiglio si è riunito nel salone Fra Ezechiele con i seguenti partecipanti: 

 Don Francesco 

 Don Alessio 

 Don Edwin 

 Suor Agnese 

 Suor Bonaventura 

 Suor Rosaria 

e per il popolo di Dio: 

Cristiana – Daniela – Enrico – Giovanna - Giuseppe – Ilario - Linda – Marco – Massimo - Maurizia – Michelangelo – 

Mimmo – Nunzio. 

IL “VILLAGGIO” DELLA PARROCCHIA  
Come preghiera iniziale Don Francesco proclama il TESTO BIBLICO (Lc 10,38-42)  
Come Gesù entra nel villaggio di Marta e Maria anche noi dobbiamo entrare nel nostro “villaggio” e prendercene 
cura, rivolgendo una particolare attenzione alla salute spirituale, materiale ed economica della Parrocchia 
presente nel “villaggio”. 
 
L’ECONOMIA DELLA PARROCCHIA DEL “VILLAGGIO” 

Il CPAE (Consiglio di Affari Economici Parrocchiali) rappresentato da Nunzio illustra quindi la situazione 
economica della Parrocchia: 
Sono state sostenute notevoli spese riguardanti la messa in sicurezza delle strutture e degli spazi Parrocchiali, 
indicando le principali attività svolte come: 
- abbattimento di 5 alberature pericolanti (di cui 1 crollata improvvisamente, con soli danni alle cose) 
- prossimo abbattimento di altre 3 alberature a rischio crollo 
- Pulizia del tetto laterale della chiesa per infiltrazioni di acqua 

- Pulizia e pittura stanze e bagni oratorio 

- Sostituzione dei canestri del campo di basket  

- Acquisto ed installazione nuovo quadro elettrico a norma  

- Spesa per lo smaltimento dei rifiuti accatastati negli anni nei locali Parrocchiali 

- Sostituzione della rete del campo di pallavolo con struttura mobile. 

Questi interventi, urgenti ed indifferibili, hanno comportato una spesa complessiva di circa € 25.000 che solo in 

piccolissima parte verranno integrati dal Vicariato. 

Ulteriori interventi saranno necessari per ripristinare altre funzionalità, come ad esempio l’installazione di una nuova 

caldaia termica per il riscaldamento della chiesa, (l’attuale infatti è fuori norma e addirittura nociva), ma stante la 

situazione di estrema criticità economica dovuta sia alle spese già sostenute, che a quelle previste per il 

quadruplicarsi delle quote dovute per forniture elettriche e di gas, tali interventi verranno procrastinati nel tempo. 

Nel frattempo, sarà necessario che ognuno, all’interno della Parrocchia, adotti tutti gli accorgimenti utili per ridurre 

in maniera drastica ogni “spreco” di qualsiasi natura.   

Giovanna, dell’Ufficio Tecnico del Vicariato, ha già fornito indicazioni invitanti al risparmio energetico, ed ulteriori 

accorgimenti saranno comunicati tempestivamente. 

 

 

 



LA SPIRITUALITA’ DELLA PARROCCHIA DEL “VILLAGGIO” 
I suggerimenti dello Spirito ricevuti durante il Cammino Sinodale dello scorso anno nella nostra Diocesi, incentrato 

sulla scoperta delle Beatitudini, sono stati consegnati come contributo per il Sinodo Vescovile. 

Viene evidenziato da Don Alessio l’importanza del “silenzio”, oltre che nella Chiesa, anche in tutti i locali parrocchiali. 

Il silenzio predispone sia all’ascolto della Parola, che alla meditazione della Parola stessa; pertanto, è necessario 

mantenere un atteggiamento che faciliti per tutti i fedeli la possibilità di accogliere questo Dono. Un dono che non si 

esaurisce alla fine della Celebrazione Liturgica ma che continua a permeare incessantemente ogni luogo della nostra 

Parrocchia. Particolare attenzione dovrà essere posta nei “transiti” non necessari all’interno della Sagrestia, 

soprattutto nei momenti che precedono o seguono le Celebrazioni Liturgiche, la preparazione del sacerdote inizia e 

termina proprio in quel luogo. 

Le indicazioni per questo anno liturgico provenienti dalla Diocesi ci invitano a riflettere sulla necessità di ampliare il 

discorso a tutte le realtà presenti nel territorio. 

Tre i diversi “Cantieri” proposti per facilitare tali riflessioni: 

 Strada e Villaggio (ascolto del popolo del villaggio con Icona Emmaus) 

 Casa – Ospitalità  (l’accoglienza con icona Casa Betania ) 

 Diaconia e Formazione (formazione spirituale offerta a tutti gli abitanti del villaggio)  

Il Parroco e il Vice Parroco, in piena condivisione, desiderano sviluppare i concetti proposti nel “cantiere” Diaconia, 

offrendo delle Catechesi al Popolo del Villaggio, utili a rinsaldare la cognizione della corretta Fede Cristiana onde 

permettere a tutti di svolgere un servizio all’interno della Comunità Ecclesiale, inteso come ascolto e non “affanno”. 

A tal proposito verranno offerte al Villaggio le seguenti occasioni di riflessione: 

CALENDARIO CANTIERI DI FORMAZIONE ad-intra e ad-extra: 
 NOVEMBRE  17/11 Cantiere della formazione Spirituale 
 DICEMBRE  8/12 Cantiere della formazione Biblica 
 GENNAIO  19/01 Cantiere della formazione Spirituale 
 FEBBRAIO  15/02 Cantiere della formazione Biblica  
 MARZO  24/03 e 25/03 Pellegrinaggio parrocchiale a San Michele Arcangelo e Padre Pio 

(da verificare) 
 APRILE  20/04 Cantiere della formazione Biblica  
 MAGGIO  18/05 Cantiere della formazione Spirituale  

 

Per riflettere è indispensabile FERMARSI e soprattutto FERMARSI INSIEME. 
È il Villaggio intero che si mette in ascolto della Parola, che riflette assieme, che insieme fa comunione! 
Pertanto, è necessario che ogni attività prevista dalle varie realtà parrocchiali durante la settimana in cui si svolgerà 
in Cantiere, venga sospesa per permettere una fruizione senza “affanno” del dono della Catechesi. 
Tutte le realtà parrocchiali sono caldamente pregate di partecipare “in toto” per permettere alla Comunità Chiesa di 
manifestarsi concretamente all’interno del Villaggio come parte integrante dell’Ecclesia Universale. 
Essere Chiesa insieme è l’occasione per donarsi e donarci la Comunione in Cristo.  
 

LE RISORSE DELLA PARROCCHIA DEL VILLAGGIO 
 
RISORSE SACERDOTALI: 
 
Don Francesco è referente per: 

 
 ORATORIO (equipe oratoriale) 
 FAMIGLIE (equipe familiare) 
 OFS 
 CAMMINO NEOCATECUMENALE 
 COMUNIONI e CRESIME (equipe catechisti) 
 PERCORSO PREMATRIMONIALE  



 EQUIPE BATTESIMI 
 GRUPPO LITURGICO 
 FIORISTE 
 SEGRETERIA  
 GRUPPO TEATRALE  
 GRUPPO CANTORI     

 
Don Alessio è referente per: 
 

 GIOVANI 
 MINISTRI DELL’ALTARE, MINISTRANTI, ACCOLITI, LETTORI 
 CRESIME ADULTI 
 MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA 

 
Don Bosco è referente per: 
 

 CARISMATICI 
 

Diacono Don Marco è referente per: 
 

 ASS. SAN VINCENZO  
 CARITAS  
 BANCO ALIMENTARE (equipe della carità) 

 
RISORSE LAICHE: 
 

 equipe dei battesimi, 
 pastorale degli infermi, 

 corsi di formazione in vicariato 
 

NOTE IMPORTANTI PER LA PARROCCHIA DEL VILLAGGIO 
 

- Don Alessio ha detto che c’è stato un notevole miglioramento nel silenzio prima/durante e dopo la 

celebrazione, soprattutto per un rispetto della sacralità del luogo e dare agli altri una possibilità di 

raccoglimento interiore, così anche è diminuito il via vai in sacrestia a pochi minuti dalla 

celebrazione momento in cui i sacerdoti si preparano per la messa.   

 

- Chi non ha mansioni di segreteria o di responsabilità di gruppo è pregato di restituire le chiavi che 

verranno messe in una bacheca accessibile a tutti coloro che ne hanno bisogno.  

 

- Ogni operazione su quadri elettrici, pulsantiere di comando delle finestre della chiesa, collegamenti 

microfonici e quanto altro attiene alle dotazioni della chiesa, dovrà essere espressamente richiesto ai 

sacerdoti, e per motivi di sicurezza, mai effettuato da altre persone. 

 

- Il 16 ottobre abbiamo salutato Don Cristoforo, che dopo 8 anni di servizio in questa parrocchia è 

stato chiamato ad altri incarichi ministeriali. Nel ringraziarlo per il servizio prestato abbiamo porto 

gli auguri per la sua nuova attività. 

 

- Equipe dei battesimi: proposta per il dopo battesimo invitare alla Santa Messa per presentare i nuovi 

figli di Dio in queste date: 8/12/2022 – 19/03/2023 e 07/05/2023 

 

- Itinerario di fede per prepararsi al sacramento del matrimonio: dal 13 gennaio (ogni venerdì alle ore 

21 in sala Fra Leonardo) 

 

- Itinerario di fede per le coppie che possono solo sposarsi civilmente (e sono in procinto di farlo) 

 



- Equipe per i funerali composte da piccole cellule da due persone l’una che possano andare a casa 

della famiglia del defunto per un momento di preghiera  

 

- Itinerario di fede per prepararsi al sacramento della cresima per gli Adulti: dal 9 novembre (ogni 

mercoledì alle ore 19,15)  

 

- Itinerario di formazione per i giovani e i ragazzi dai 12/13(dopo la cresima) ai 20 anni in su che 

vogliono essere animatori e educatori: 20/11 – 22/01 – 05/03 – 28/05 dalle 12,15 alle 13 con pranzo 

insieme  
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