
  
 

     

 
 

                   

                              

    
 

Il Consiglio pastorale parrocchiale 
riunitosi mercoledì 11 gennaio ha discusso e deliberato sui seguenti punti all’ 
ordine del giorno:   

1- Scelta dei temi degli incontri                                                                               
di formazione del mercoledì                                                                                
per i mesi di gennaio                                                                                              
e febbraio.  

2- Giornate di carnevale 
3- Cinema in                                                                                            

parrocchia. 
4- Varie ed eventuali 

Come chiaramente e 
sempre ribadito, l’incontro 
è stato aperto a tutti. 
 
 

Come si sa, punto di partenza e fonte  
di ispirazione per ogni proposta che si  

                                                                       presenta è sempre la Parola di Dio. 
Infatti un C.P.P. deve avere le  

seguenti linee di fondo:  
 

 

 

 

 
 

 

          

Conclusioni……………….. 



Che si dice di mercoledì per la nostra 
formazione permanente di cristiani ? 
 

Siamo nel tempo liturgico detto “ordinario” il cui simbolo è il colore verde. Questo tempo si 
interromperà il 1° marzo per l’inizio della quaresima.  
Nei mercoledì di gennaio e febbraio vedremo di approfondire il                                                   
tema della gioia.  
Siamo consapevoli che la chiesa in generale è un po’ afflitta dalla                                           
malattia della “seriosità”.  
La gioia non è percepita come un tratto caratteristico della                                                             
vita di fede. E invece è proprio così. Quello cristiano non può                                                     
essere un popolo triste. Ma la gioia è anche un tratto di una                                                      
personalità armonica, che cammina verso la consapevolezza,                                                           
verso la maturità. Nostro Signore Gesù Cristo nei vangeli si                                                            
presenta come uomo solare, uomo vivo e che diffonde                                                               
vita. Gesù vive una gioia che desidera dare ai suoi                                                            
discepoli. Diceva: “Vi dico queste cose perché abbiate                                                                      
la mia gioia e la mia gioia in voi sia completa, perfetta”.                                                      
Parlò così proprio quando sembrava che tutta la sua                                                       
esperienza umana crollasse e si inabissasse nel mare del                                                        
fallimento. La gioia è una prova chiara di fede adulta. 
Svilupperemo questo argomento ogni mercoledì                                                                   
aiutandoci con autori appropriati, primo fra i quali                                                                     
Ermes Ronchi. 
In chiesa spesso cantiamo:  
                                           Dove tu sei nasce la vita, 
                               dove tu passi fiorisce il deserto, 
                       dove tu guardi si rischiara il cielo 
                    e in fondo al cuore torna il sereno. 
Così possa essere la nostra esperienza. 
 

Carnevale 
23 – 28 febbraio 

…costruiremo delle occasioni 

per esprimere il piacere di stare insieme 

e regalarci allegria, simpatia, autoironia ! 



Da giovedì grasso (26 febbraio) a martedì di 
carnevale (31 febbraio) avremo: 
 
 Serata di karaoke in stile La corrida 
 Discoteca etnica con videoproiezioni,                                                                 

luci, musiche, maschere e costumi                                                                
tradizionali.  

 Coppa d’Africa di calcio a 5. 
 Carnevale dei bambini con gli                                                                            

artisti di strada, la banda musicale                                                                                                           
e la sagra delle chiacchiere. 

 Nelle case di riposo dove la                                                                                                  
parrocchia è presente                                                                             
porteremo allegria tra i nonni. 

 Serata di balli antichi                                                                                 
(del 1700 / 1800) 

 
 
 

Ciascun evento sarà gestito da una equipe afro – italiana che ne 
curerà tutti i dettagli. Naturalmente è ben accetta qualunque 
collaborazione. 
 

OK        avanti  
così ! 

PROSSIMAMENTE: 
19 gennaio Gli invisibili di Oren Moverman con Richard Gere 
9 febbraio   Io non ho paura di Gabriele Salvatores con Diego 
Abatantuono, Dino Abbrescia, Aitana Sánchez-Gijón, Giuseppe 
Cristiano. 
 
 
 



Varie ed eventuali….. 
 

1- Le persone che da sole ancora non ce la fanno e quindi vivono in parrocchia 
attualmente sono una ventina, soprattutto diciotto / ventenni. Vengono da 
varie parti dell’ Africa e come si sa, si                                                      
autogestiscono. Ci sono un paio di cristiani e                                                       
poi sono tutti musulmani. Molti di loro hanno                                               
deciso di fare un passo avanti nel                                                                            
senso della corresponsabilità e della                                                         
partecipazione alla vita della                                                                   
parrocchia. Ed è così che la Coppa                                                                       
d’ Africa di calcio a 5 e la discoteca                                                                  
etnica verrà curata da loro con la collaborazione di italiani. Inoltre, per la 
gestione della casa, abbiamo i responsabili della dispenza, delle pulizie, 
della cucina. Sono inoltre loro che ci permettono la pulizia dentro e fuori 
della chiesa e la cura delle piante guidati da Teresa Carpenzano e Giuseppe 
Grillo. Una volta la settimana fanno una riunione dove a turno, chi di loro 
vuole, racconta la propria storia oppure ci parla del suo Paese di 
provenienza. 

2- Sempre di più si salda cordialmente e fattivamente l’esperienza di 
accoglienza della parrocchia con la Casa di Sara e Abramo e con la Ronda 
della solidarietà. Molto belli il natale e il capodanno vissuti insieme. E 
carnevale non sarà da meno. 

3- Egregiamente sono sempre seguiti a casa gli ammalati. Abbiamo davvero 
un bel gruppo di ministri straordinari della comunione. Da questo mese 
inizia in modo sistematico e non più episodico la cura pastorale dei nonni 
che vivono alla Casa del sollievo in via Filisto e a Mia casa di via 
Temistocle. Mensilmente vi verrà celebrata inoltre la messa rispettivamente 
l’ultimo giovedì e l’ultimo venerdì del mese. Grazie a Maria Catera e a 
coloro che la collaborano, la parrocchia è presente anche in altre case di 
riposo. E’ molto importante prendere per mano queste persone nell’ ultimo 
chilometro della loro vita. 

4- Concetta Caruso prosegue il suo umile e meraviglioso impegno di avvio 
alla vita cristiana di una decina di bambini. Non si sa perché ma molti 
bambini hanno la faccia a forma di ciambella………….. 

5- Grazie al gruppo dei Figli del cielo per il gentile contributo economico che 
hanno voluto dare alla parrocchia in segno di corresponsabilità anche 
materiale. 

6- Grazi ad Enzo Fiderio che anche qust’ nno ha curato il sorteggio 
parrocchiale. Certamente si sono superati i 2.000 euro. Ci volevano. 


