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26 settembre 2014 

Verbale Assemblea Consiglio Pastorale della Parrocchia del Cuore Immacolato della 
V. Maria in Albano 

Alle ore 18.45 ha avuto inizio l'incontro. Dopo la preghiera del Padre Nostro don Paolo ha 
tenuto delle riflessioni prendendo spunto dal paragrafo n° 28 contenute nella " Esortazione 
Apostolica"di Papa Francesco: "La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché 
ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la 
creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l'unica 
istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà 
ad essere « la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli" la parrocchia 
deve essere il santuario degli assetati dove tutti vanno a bere per continuare a camminare. 
Don Paolo ha sottolineato tre punti importanti, punti che dovranno essere il nostro impegno 
pastorale 2014-2015. 
Iniziativa, per sperimentare il gesto di amore di Gesù. Ciò significa che dobbiamo essere i 
primi a fare il primo passo, superare le paure, i blocchi mentali e coinvolgerci nel processo 
che non deve vederci solo spettatori. 
Coinvolti in un programma pastorale 
Accompagnare gli altri nel cammino. 
Don Paolo ha presentato poi una bozza del programma di questo nuovo anno. Programma 
che prenderà sempre più forma e concretezza nei prossimi mesi. 
Tra le nuove iniziative: 
• Gli incontri per la preparazione al sacramento del Battesimo che saranno tenuti da tre 

coppie di genitori. 
• Una Lectio Divina ogni lunedì sera, a partire dalla metà di ottobre guidata da don Paolo. 
• Preghiera per le vocazioni, affidata ai gruppi di preghiera. 
• Percorso di preparazione per i ministranti che vedrà coinvolti bambini e bambine. 
• Un particolare impegno viene chiesto al gruppo dei ministri straordinari della 

Comunione per i l conforto agli anziani e agli ammalati. Impegno che però dovrà essere 
imitato anche dagli altri gruppi, per le numerose persone anziane nella nostra parrocchia. 

Hanno preso poi la parola Luigi Liberati, Daniele Conciatori, Suor Leonilde, Suor Cecilia, 
che si sono trovati concordi con l'annuncio del Papa e sui pensieri esposti da don Paolo, 
sull'andare, fare e portare conforto e aiuto agli ammalati e agli anziani. 

per le attività in parrocchia Simone Rapazzetti ha presentato la disponibilità di una signora 
a tenere un corso di arte in parrocchia. 
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Stefano Ammendolia si è reso disponibile a tenere, come ha fatto per il passato, un corso di 
informatica. 
Nelle varie sono stati ricordati alcuni dei prossimi impegni: 
• domenica 28 settembre una giornata di ritiro per il convegno de catechisti 
• martedì 11 ottobre la cerimonia delle Cresime in parrocchia 
• 4 ottobre incontro di preghiera con il Papa in Piazza san Pietro in preparazione al 

sinodo sulla famiglia. 
• a Novembre il mandato pastorale per gli operatori parrocchiali 
• in questo anno pastorale sarà rinnovato il Consiglio pastorale 

Alle 20.15 circa si è conclusa la riunione con una preghiera, ricordandoci che non basta 
essere solo promotori ma bisogna calarsi nella realtà coinvolgendosi. 


