
Resoconto Consiglio Pastorale del 13/12/2022 
 

1) Verifica del CANTIERE CARITÀ 

• Necessità di dare un nuovo slancio all'esperienza dell'accoglienza-emergenza freddo (si faranno 

incontri di formazione per tutti gli interessati). A breve si accoglieranno nuove persone inviate dalla 

Caritas sempre negli spazi del terzo piano.  

• Esperienza servizio mensa: molto positiva. È bene evitare che diventi un altro gruppetto chiuso, per 

questo si inviterà la gente a lasciar spazio a chi non ha mai fatto questa esperienza. Le prossime 

domeniche saranno il 22 e il 29 gennaio. Valutare se proporre il 25/12 e il 01/01 

 

2) Verifica CANTIERE SPIRITUALITÀ 

Scarsissima partecipazione al ritiro di Avvento. 

Si fissa già la data del Ritiro di Quaresima in modo che tutti possano partecipare. Sarà sabato 11 marzo 

dalle 9 alle 14. 

Necessità di vivere dei tempi forti insieme, come Comunità.  

 

3) FESTA DELLE NOZZE DI CANA 

Visto che la festa della Sacra Famiglia cade in un periodo in cui pochi sono a Roma si è deciso di fissare 

la domenica dopo il battesimo di Gesù, il 15/01 quest'anno, in concomitanza con il Vangelo delle nozze 

di Cana una giornata apposita. 

Durante la messa delle 10 e delle 11.15 si in voteranno tutti gli sposi a rinnovare le loro promesse 

matrimoniali e a portare del vino (segno della gioia piena) che poi verrà benedetto e riportato nelle 

proprie case. A seguire la messa delle 11.15 ci sarà un aperitivo per le famiglie che vogliono fermarsi 

insieme.  

 

4) FESTA DI S. AGNESE 

Si è scelto il tema della pace che verrà sviluppato negli incontri dei vari ambiti (titolo “S. Agnese prega 

per la pace”). Ogni incontro sarà svolto in chiesa, sostitutivo della messa delle ore 19, e sarà aperto a 

tutta la comunità anche se organizzato da un ambito specifico.  

• LUNEDÌ ore 19 

Testimonianza di due ragazzi afgani scappati dalla guerra. 

Organizzano le cresime e Matteo Rizzolli 

 

• MARTEDÌ o MERCOLEDÌ ore 19 

Messa e cena con i consacrati e le consacrate 

 

• GIOVEDÌ ore 19 

Incontro "Ascoltiamo il grido della pace" sulla pace in Ucraina e sul ruolo della Chiesa nel perseguire 

la pace. Intervengono una giornalista inviata a Kiev (Fiorani), un vaticanista (Schiavazzi), il 

responsabile di S. Egidio, modera Matteo Rizzolli 

 



• VENERDÌ ore 19 

Adorazione eucaristica organizzata dal gruppo universitari 

 

• SABATO 

Messe ore 8, 10 (abate don Franco Bergamin), ore 19 (vescovo di settore Don Daniele Solera). 

Le messe verranno animate dai gruppo giovani.  

Cena porta e condividi organizzata, allestita e servita dai gruppi dopocresima. 

Si esclude la possibilità di fare un concerto di musica. Si preferisce spostare l'iniziativa al momento 

dell'estate di S. Agnese. 

 

5) GIORNATA DEL MALATO 

Sabato 11 febbraio si celebra la messa con l'unzione degli infermi alle ore 16. Bisognerà creare un 

servizio di trasporto malati che coinvolga varie persone della parrocchia che si rendono disponibili con 

le macchine 

 

6) ATTIVITÀ EXTRA 

La diocesi invita a raccogliere panettoni che verranno poi donati al carcere di Rebibbia 

L'elemosineria vaticana invita a raccogliere maglie termiche nuove che verranno poi spedite in Ucraina. 

Diffondiamo la voce!  

Si raccoglieranno nel cesto in Chiesa o in Ufficio Parrocchiale e poi si invieranno tutti insieme ai centri di 

raccolta principali. 


