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31 gennaio 2014 

Verbale Assemblea Consigli Pastorali della Parrocchia del Cuore Immacolato della V. 
Maria in Albano 

Alle ore 19.00 Don Paolo inizia con una preghiera. Leggiamo, dalla liturgia di martedì 28 
gennaio, 2 Samuele 6,12-15 .17.19. I l re Davide, dice il testo, immolò sacrifici in onore di 
Dio; pregò. Poi la sua preghiera divenne preghiera di lode e di gioia e incominciò a danzare 
con tutte le forze davanti al Signore. La gioia della lode ci porta alla gioia della festa. 
Prima di parlare della Festa Patronale, come previsto al punto 1 dell'ordine del giorno, 
viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente. Prende poi la parola Don Paolo 
che, facendo riferimento al testo biblico, spiega il perchè di una Festa Patronale in 
Parrocchia. La Comunità, dice Don Paolo, deve esprimere lode al Signore come il Re 
Davide. Davide distribuisce cibo per tutti, la sua gioia si allarga alle famiglie. La nostra 
festa deve essere quindi la festa delle nostre famiglie, di tutte le famiglie della Parrocchia. 
Con queste parole, Don Paolo suggerisce ed invita a fare festa in modo diverso dal solito, 
estendendola a tre o quattro giorni, in modo da dare più visibilità alla Parrocchia e creando 
più opportunità di incontri e di aggregazione con altre associazioni e altre realtà che ci 
circondano. L'assemblea dopo riflessioni e dibattiti, condivide l'idea e affida il mandato per 
l'organizzazione dell'evento ad una commissione formata da Simone Rapazzetti, Luigi 
Liberati, Caterina D'Oronzo, Stefano Ammendolia, Pellegrino Ascione, Piero Di Loreto, 
Emanuele D'Annibale. La commissione si incontrerà il giorno 4 febbraio per stendere una 
bozza di programma e organizzare la raccolta dei fondi necessari tramite gli sponsor e le 
famiglie della parrocchia, preventivamente avvisate dal Parroco. 
Restano inalterati i momenti della Festa Religiosa, che come ogni anno prevede il Triduo 
organizzato per temi, la Messa celebrata dal Vescovo, la processione, la supplica alla 
Madonna, l'omaggio floreale. Viene chiesta una collaborazione anche alle Comunità 
Religiose delle Suore, come l'animazione della Liturgia e altre piccole attività. 
Le iniziative per la festa "civile", per le quali saranno richiesti permessi alle Autorità locali 
per occupare lo spazio alle spalle del Museo di Albano, saranno distribuite nelle giornate tra 
il 30 maggio e i l 1 giugno. Tali attività comprenderanno momenti eno-gastronomici e 
musicali, giochi, pesca di beneficienza, lotteria, stand di associazioni culturali ed altre 
iniziative che saranno valutate dalla commissione. 
Per le Varie ed eventuali si stabiliscono i tempi dei seguenti impegni: 
1. Domenica 2 febbraio'Testa delle Consacrate" e "Giornata mondiale per la Vita". 
2. Alla festa di Carnevale saranno dedicati due giorni. Uno per i bambini (probabilmente 

sabato 1 marzo) e un giorno per gli adulti, martedì 4 marzo . 
3. Durante la Quaresima sarà tenuta nella nostra Parrocchia una Lectio Divina. 
4. Via Crucis tutti i venerdì di Quaresima 
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5. Via Crucis per le vie del quartiere, in uno dei venerdì di Quaresima 
6. La preparazione del progetto "mettere in sicurezza la sala teatro" per partecipare alla 

gara di richiesta fondi per gli Oratori dalla Regione Lazio da presentare entro febbraio 
7. Viene approvato il pagamento del rinnovo dell'abbonamento per il sito internet della 

Parrocchia. 


