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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

 
Il giorno 29 settembre 2021
ore 21.00 si riunisce il Consiglio
giorno: 

1. attività di catechesi per “l’età scolare” per l’anno pastorale 2021
2. Orari Sante Messe feriali e festive, diversi scenari da considerare;
3. Celebrazione Messa della Notte di Natale e Triduo Pasq
4. Utilizzo del santuario per la celebrazione dei sacramenti di comunione e 

cresima; 
5. Celebrazione dei matrimoni fuori dagli orari delle Sante Messe ordinarie;
6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Acciarito Sabrina (rappresentante assemblea liturgica 
Santa Croce); Candela Patrizia (rappresentante Caritas parrocchiali); Ceracchi 
Ulderico (rappresentante Confraternite)
battesimale); Forlenza Gerardo (rappresentante ministri straordinari della 
comunione); Matera Rosa (rappresentante
(rappresentante catechesi giovani e giovanissimi)
cori parrocchiali). 
Risultano assenti: Belardini Stefano (diacono); Caratelli Barbara (rappresenta
assemblea liturgica Parrocchia di Santo Stefano);
associazioni, movimenti, gruppi, nuove comunità
Consiglio per gli Affari Economici delle Parrocchie e delegato parrocchiale per il 
Consiglio Pastorale Diocesano);
 
Funge da verbalizzatore il segretario
Presiede: don Antonio Galati in qualità di parroco.
 
Don Antonio Galati apre la seduta con la preghiera
essendoci proposte di modifica al verbale del 04 novembre 2020, questo viene 
approvato. Prima di aprire il dibattito sui singoli argomenti, don Antonio ribadisce la 
funzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. In particolare, ricorda che esso ha
funzione consultiva e non deliberativa, cioè che le decisioni spettano sempre al 
parroco, il quale se ne prenderà ogni responsabilità. Tali decisioni vengono prese 
dopo aver consultato e ricevuto il parere del Consiglio.
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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

29 SETTEMBRE 2021 

1, presso il salone parrocchiale dell’ex Palazzaccio, alle 
ore 21.00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente ordine del 

attività di catechesi per “l’età scolare” per l’anno pastorale 2021
Orari Sante Messe feriali e festive, diversi scenari da considerare;
Celebrazione Messa della Notte di Natale e Triduo Pasquale;
Utilizzo del santuario per la celebrazione dei sacramenti di comunione e 

Celebrazione dei matrimoni fuori dagli orari delle Sante Messe ordinarie;

Acciarito Sabrina (rappresentante assemblea liturgica 
Candela Patrizia (rappresentante Caritas parrocchiali); Ceracchi 

Ulderico (rappresentante Confraternite); Di Cori Elvira (rappresentante catechesi 
battesimale); Forlenza Gerardo (rappresentante ministri straordinari della 

Matera Rosa (rappresentante catechesi in età scolare); 
(rappresentante catechesi giovani e giovanissimi); Vaiani Antonella (rappresentante 

Belardini Stefano (diacono); Caratelli Barbara (rappresenta
assemblea liturgica Parrocchia di Santo Stefano); Ciafrei Giuliano (rappresentante 
associazioni, movimenti, gruppi, nuove comunità); Gentili Armando (rappresentante 
Consiglio per gli Affari Economici delle Parrocchie e delegato parrocchiale per il 

iglio Pastorale Diocesano); Mattozzi Carlo (diacono); Safina Giorgio (diacono).

il segretario: Forlenza Gerardo. 
Presiede: don Antonio Galati in qualità di parroco. 

Don Antonio Galati apre la seduta con la preghiera e successivame
essendoci proposte di modifica al verbale del 04 novembre 2020, questo viene 

Prima di aprire il dibattito sui singoli argomenti, don Antonio ribadisce la 
funzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. In particolare, ricorda che esso ha
funzione consultiva e non deliberativa, cioè che le decisioni spettano sempre al 
parroco, il quale se ne prenderà ogni responsabilità. Tali decisioni vengono prese 
dopo aver consultato e ricevuto il parere del Consiglio. Inoltre, ricorda anche che i 

ROTOMARTIRE 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

, presso il salone parrocchiale dell’ex Palazzaccio, alle 
Pastorale Parrocchiale con il seguente ordine del 

attività di catechesi per “l’età scolare” per l’anno pastorale 2021-2022; 
Orari Sante Messe feriali e festive, diversi scenari da considerare; 

uale; 
Utilizzo del santuario per la celebrazione dei sacramenti di comunione e 

Celebrazione dei matrimoni fuori dagli orari delle Sante Messe ordinarie; 

Acciarito Sabrina (rappresentante assemblea liturgica Parrocchia di 
Candela Patrizia (rappresentante Caritas parrocchiali); Ceracchi 

Di Cori Elvira (rappresentante catechesi 
battesimale); Forlenza Gerardo (rappresentante ministri straordinari della 

catechesi in età scolare); Mele Giacomo 
Vaiani Antonella (rappresentante 

Belardini Stefano (diacono); Caratelli Barbara (rappresentante 
Ciafrei Giuliano (rappresentante 
Gentili Armando (rappresentante 

Consiglio per gli Affari Economici delle Parrocchie e delegato parrocchiale per il 
Safina Giorgio (diacono). 

e successivamente, non 
essendoci proposte di modifica al verbale del 04 novembre 2020, questo viene 

Prima di aprire il dibattito sui singoli argomenti, don Antonio ribadisce la 
funzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. In particolare, ricorda che esso ha 
funzione consultiva e non deliberativa, cioè che le decisioni spettano sempre al 
parroco, il quale se ne prenderà ogni responsabilità. Tali decisioni vengono prese 

Inoltre, ricorda anche che i 
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membri del Consiglio stanno a rappresentare il volere del gruppo che 
rappresentano e non le idee personali del singolo membro.
Don Antonio desidera che i membri del Consiglio siano maggiormente ferrati sulla 
fede e sullo stile della Chiesa che è emerso dopo il 
motivo è sua intenzione donare ad ogni membro del Consiglio i testi del concilio 
affinché possano essere da loro letti e conosciuti.
 

Dopo che don Antonio ha riassunto le proposte avanzate si apre 
maggioranza dei membri esprime parere favorevole alle proposte. Matera Rosa, in 
qualità di rappresentante del gruppo dei catechisti in età scolare comunica in 
maniera più estesa la discussione avvenuta durante la riunione del suo gruppo.
particolare: la maggioranza delle catechiste che hanno espresso il loro parere sono 
orientate a sostenere la prima delle due proposte per la strutturazione dell’anno di 
catechesi 2021-2022. Alcune di loro, però, avanzano, come proposta alternativa, 
quella di lasciare al gruppo di Madonna di Lourdes anche il secondo anno di 
comunione, con l’impegno, per le catechiste di quel gruppo, di una maggiore 
collaborazione sia nei contenuti che nello stile con il resto delle catechiste e degli 
animatori dei gruppi del Rosario e di Santa Croce.
 

Rispetto alla proposta formulata da don Antonio nel caso egli restasse l’unico 
presbitero a disposizione anche il fine settimana, si avanzano alcune correzioni: si 
chiede di poter anticipare la mess
periodo invernale), così da avere il tempo per scendere anche al Rosario per 
celebrare la messa delle 17.30 (nel periodo invernale) senza doverla sospendere, 
oppure far celebrare la messa al Rosario del sabato al 
Parola; per la domenica, anticipare la messa a Santa Croce alle 10.30 per poter 
alternare la Liturgia della Parola domenicale con quella del Rosario che starebbe 
alla stessa ora, dando la possibilità di celebrare senza ritardi
11.45 al Rosario. 
A queste proposte, Matera Rosa, espone 
catechiste di Madonna di Lourdes: posticipare la messa della domenica a Madonna 
di Lourdes alle 10.00; chiedere la possibilità di reintrodu
defunti in orari e luoghi fuori dalla celebrazione ordinaria della comunità nel caso la 
famiglia interessata riesca a trovare un sacerdote disposto a celebrarla.
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i del Consiglio stanno a rappresentare il volere del gruppo che 
rappresentano e non le idee personali del singolo membro. 
Don Antonio desidera che i membri del Consiglio siano maggiormente ferrati sulla 
fede e sullo stile della Chiesa che è emerso dopo il concilio Vaticano II. Per questo 
motivo è sua intenzione donare ad ogni membro del Consiglio i testi del concilio 
affinché possano essere da loro letti e conosciuti. 

Punto 1 ordine del giorno 
Dopo che don Antonio ha riassunto le proposte avanzate si apre 
maggioranza dei membri esprime parere favorevole alle proposte. Matera Rosa, in 
qualità di rappresentante del gruppo dei catechisti in età scolare comunica in 
maniera più estesa la discussione avvenuta durante la riunione del suo gruppo.
particolare: la maggioranza delle catechiste che hanno espresso il loro parere sono 
orientate a sostenere la prima delle due proposte per la strutturazione dell’anno di 

2022. Alcune di loro, però, avanzano, come proposta alternativa, 
lla di lasciare al gruppo di Madonna di Lourdes anche il secondo anno di 

comunione, con l’impegno, per le catechiste di quel gruppo, di una maggiore 
collaborazione sia nei contenuti che nello stile con il resto delle catechiste e degli 

del Rosario e di Santa Croce. 

Punto 2 ordine del giorno 
Rispetto alla proposta formulata da don Antonio nel caso egli restasse l’unico 
presbitero a disposizione anche il fine settimana, si avanzano alcune correzioni: si 
chiede di poter anticipare la messa del sabato a Santa Croce alle 16.00 (nel 
periodo invernale), così da avere il tempo per scendere anche al Rosario per 
celebrare la messa delle 17.30 (nel periodo invernale) senza doverla sospendere, 
oppure far celebrare la messa al Rosario del sabato al diacono con la Liturgia della 
Parola; per la domenica, anticipare la messa a Santa Croce alle 10.30 per poter 
alternare la Liturgia della Parola domenicale con quella del Rosario che starebbe 
alla stessa ora, dando la possibilità di celebrare senza ritardi anche la messa delle 

A queste proposte, Matera Rosa, espone due richieste venute
catechiste di Madonna di Lourdes: posticipare la messa della domenica a Madonna 
di Lourdes alle 10.00; chiedere la possibilità di reintrodurre le messe in suffragio dei 
defunti in orari e luoghi fuori dalla celebrazione ordinaria della comunità nel caso la 
famiglia interessata riesca a trovare un sacerdote disposto a celebrarla.

ROTOMARTIRE 

i del Consiglio stanno a rappresentare il volere del gruppo che 

Don Antonio desidera che i membri del Consiglio siano maggiormente ferrati sulla 
concilio Vaticano II. Per questo 

motivo è sua intenzione donare ad ogni membro del Consiglio i testi del concilio 

Dopo che don Antonio ha riassunto le proposte avanzate si apre la discussione. La 
maggioranza dei membri esprime parere favorevole alle proposte. Matera Rosa, in 
qualità di rappresentante del gruppo dei catechisti in età scolare comunica in 
maniera più estesa la discussione avvenuta durante la riunione del suo gruppo. In 
particolare: la maggioranza delle catechiste che hanno espresso il loro parere sono 
orientate a sostenere la prima delle due proposte per la strutturazione dell’anno di 

2022. Alcune di loro, però, avanzano, come proposta alternativa, 
lla di lasciare al gruppo di Madonna di Lourdes anche il secondo anno di 

comunione, con l’impegno, per le catechiste di quel gruppo, di una maggiore 
collaborazione sia nei contenuti che nello stile con il resto delle catechiste e degli 

Rispetto alla proposta formulata da don Antonio nel caso egli restasse l’unico 
presbitero a disposizione anche il fine settimana, si avanzano alcune correzioni: si 

a del sabato a Santa Croce alle 16.00 (nel 
periodo invernale), così da avere il tempo per scendere anche al Rosario per 
celebrare la messa delle 17.30 (nel periodo invernale) senza doverla sospendere, 

diacono con la Liturgia della 
Parola; per la domenica, anticipare la messa a Santa Croce alle 10.30 per poter 
alternare la Liturgia della Parola domenicale con quella del Rosario che starebbe 

anche la messa delle 

e dal gruppo delle 
catechiste di Madonna di Lourdes: posticipare la messa della domenica a Madonna 

rre le messe in suffragio dei 
defunti in orari e luoghi fuori dalla celebrazione ordinaria della comunità nel caso la 
famiglia interessata riesca a trovare un sacerdote disposto a celebrarla. 
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Sulla prima delle due proposte, don Antonio non esprime giudizi.
esprime il suo parere negativo, argomentandolo in questo modo:

1. La scelta di evitare le celebrazioni fuori degli orari e dai luoghi ordinari 
dell’incontro liturgico della comunità è stata presa a seguito del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale d
che, a richieste di questo genere, don Antonio nega il consenso chiedendo ai 
familiari di far celebrare il ricordo dei propri defunti nelle chiese e nei luoghi 
ordinari. Reintrodurre la possibilità di celeb
corretto verso queste famiglie e, poi, poco rispettoso anche per lo stesso 
Consiglio Pastorale che già si era espresso sull’argomento;

2. La celebrazione eucaristica non è la riunione di preghiera privata, ma 
l’appuntamento liturgico quotidiano della comunità che si ritrova in chiesa ad 
ascoltare la Parola e a celebrare l’eucaristia.

Interviene Ceracchi Ulderico con una richiesta di spiegazione ulteriore, 
domandando se questo vale anche per i funerali. Don Antonio risponde che
vale per i funerali, ma solo per le celebrazioni degli anniversari dei defunti. In altre 
parole, il funerale può essere celebrato in qualunque chiesa e in qualunque orario 
sia richiesto dalla famiglia del defunto, con l’unica attenzione a non sovrappo
gli orari ordinari della comunità.
Dopo un breve scambio di opinioni, il Consiglio esprime all’unanimità il parere 
negativo a reintrodurre le celebrazioni eucaristiche fuori dagli orari e dai luoghi 
ordinari delle celebrazioni. 
 

Su questo punto c’è una limitata maggioranza delle persone disposta ad accogliere 
la proposta, anche se è comunque consistente il numero delle persone che non 
accoglie la proposta. Don Antonio sospende, per ora, l
membri dei gruppi di continuare a sentire più persone possibili sull’argomento
dedicando poi alla decisione una riunione specifica del Consiglio.
 

Si accoglie la proposta di utilizzare il santuario di Santa Maria delle Letizie per 
celebrare lì tutti i turni dei sacramenti di comunione e cresima per tutti i gruppi di 
catechismo delle parrocchie.
In maniera specifica, Matera Rosa chiede, come per il sacramento della cresima, 
che anche gli altri sacramenti e anniversari di matrimonio che si ce
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Sulla prima delle due proposte, don Antonio non esprime giudizi.
esprime il suo parere negativo, argomentandolo in questo modo: 

La scelta di evitare le celebrazioni fuori degli orari e dai luoghi ordinari 
dell’incontro liturgico della comunità è stata presa a seguito del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale del 04 novembre 2020 ed è quindi già quasi un anno 
che, a richieste di questo genere, don Antonio nega il consenso chiedendo ai 
familiari di far celebrare il ricordo dei propri defunti nelle chiese e nei luoghi 
ordinari. Reintrodurre la possibilità di celebrazioni straordinarie non sarebbe 
corretto verso queste famiglie e, poi, poco rispettoso anche per lo stesso 
Consiglio Pastorale che già si era espresso sull’argomento;
La celebrazione eucaristica non è la riunione di preghiera privata, ma 

iturgico quotidiano della comunità che si ritrova in chiesa ad 
ascoltare la Parola e a celebrare l’eucaristia. 

Interviene Ceracchi Ulderico con una richiesta di spiegazione ulteriore, 
domandando se questo vale anche per i funerali. Don Antonio risponde che
vale per i funerali, ma solo per le celebrazioni degli anniversari dei defunti. In altre 
parole, il funerale può essere celebrato in qualunque chiesa e in qualunque orario 
sia richiesto dalla famiglia del defunto, con l’unica attenzione a non sovrappo
gli orari ordinari della comunità. 
Dopo un breve scambio di opinioni, il Consiglio esprime all’unanimità il parere 
negativo a reintrodurre le celebrazioni eucaristiche fuori dagli orari e dai luoghi 

Punto 3 ordine del giorno 
Su questo punto c’è una limitata maggioranza delle persone disposta ad accogliere 
la proposta, anche se è comunque consistente il numero delle persone che non 
accoglie la proposta. Don Antonio sospende, per ora, la decision

gruppi di continuare a sentire più persone possibili sull’argomento
dedicando poi alla decisione una riunione specifica del Consiglio.

Punto 4 ordine del giorno 
Si accoglie la proposta di utilizzare il santuario di Santa Maria delle Letizie per 

e lì tutti i turni dei sacramenti di comunione e cresima per tutti i gruppi di 
catechismo delle parrocchie. 
In maniera specifica, Matera Rosa chiede, come per il sacramento della cresima, 
che anche gli altri sacramenti e anniversari di matrimonio che si ce

ROTOMARTIRE 

Sulla prima delle due proposte, don Antonio non esprime giudizi. Sulla seconda 
 

La scelta di evitare le celebrazioni fuori degli orari e dai luoghi ordinari 
dell’incontro liturgico della comunità è stata presa a seguito del Consiglio 

el 04 novembre 2020 ed è quindi già quasi un anno 
che, a richieste di questo genere, don Antonio nega il consenso chiedendo ai 
familiari di far celebrare il ricordo dei propri defunti nelle chiese e nei luoghi 

razioni straordinarie non sarebbe 
corretto verso queste famiglie e, poi, poco rispettoso anche per lo stesso 
Consiglio Pastorale che già si era espresso sull’argomento; 
La celebrazione eucaristica non è la riunione di preghiera privata, ma 

iturgico quotidiano della comunità che si ritrova in chiesa ad 

Interviene Ceracchi Ulderico con una richiesta di spiegazione ulteriore, 
domandando se questo vale anche per i funerali. Don Antonio risponde che non 
vale per i funerali, ma solo per le celebrazioni degli anniversari dei defunti. In altre 
parole, il funerale può essere celebrato in qualunque chiesa e in qualunque orario 
sia richiesto dalla famiglia del defunto, con l’unica attenzione a non sovrapporsi con 

Dopo un breve scambio di opinioni, il Consiglio esprime all’unanimità il parere 
negativo a reintrodurre le celebrazioni eucaristiche fuori dagli orari e dai luoghi 

Su questo punto c’è una limitata maggioranza delle persone disposta ad accogliere 
la proposta, anche se è comunque consistente il numero delle persone che non 

decisione, chiedendo ai 
gruppi di continuare a sentire più persone possibili sull’argomento, 

dedicando poi alla decisione una riunione specifica del Consiglio. 

Si accoglie la proposta di utilizzare il santuario di Santa Maria delle Letizie per 
e lì tutti i turni dei sacramenti di comunione e cresima per tutti i gruppi di 

In maniera specifica, Matera Rosa chiede, come per il sacramento della cresima, 
che anche gli altri sacramenti e anniversari di matrimonio che si celebrano senza 
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l’eucaristia (perché fuori dagli orari delle messe ordinarie) possano terminare con la 
distribuzione della comunione.
 

Alcuni dei membri del Consiglio riportano un parere negativo 
matrimoni con la Liturgia della Parola, nonostante la consapevolezza delle difficoltà 
che si riscontrano per un’ordinata e corretta celebrazione eucaristica. Tutti 
concordano, invece, che si dovrebbero celebrare i matrimoni fuori dagli orari 
ordinari della comunità. 
 

Pecorari Giuditta, a nome dei giovani della parrocchia, e sostenuta, nella proposta, 
da Mele Giacomo, esprime la necessità di ridipingere e ripulire le pareti del salone 
parrocchiale. 
Don Antonio, su richiesta della rappresentante della 
Elvira, risponde al quesito sul cammino formativo dei gruppi parrocchiali. In 
particolare: 

1. Il cammino formativo e spirituale parrocchiale sarà unico per tutti i 
parrocchiani, con un appuntamento una volta al mese, a partire d
con delle catechesi sui sacramenti (nell’anno 2021
sacramenti dell’iniziazione cristiana);

2. Per il cammino formativo specifico di ogni gruppo parrocchiale ci 
appoggeremo sulle proposte formative che vengono dai vari uffi
per non moltiplicare gli impegni in agenda.

 
La riunione si conclude alle ore 2
 
Letto il presente, i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale lo approvano.
Artena, 12/10/2021 
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l’eucaristia (perché fuori dagli orari delle messe ordinarie) possano terminare con la 
distribuzione della comunione. 

Punto 5 ordine del giorno 
membri del Consiglio riportano un parere negativo 

Liturgia della Parola, nonostante la consapevolezza delle difficoltà 
che si riscontrano per un’ordinata e corretta celebrazione eucaristica. Tutti 
concordano, invece, che si dovrebbero celebrare i matrimoni fuori dagli orari 

Varie ed eventuali 
Pecorari Giuditta, a nome dei giovani della parrocchia, e sostenuta, nella proposta, 
da Mele Giacomo, esprime la necessità di ridipingere e ripulire le pareti del salone 

Don Antonio, su richiesta della rappresentante della catechesi battesimale, Di Cori 
Elvira, risponde al quesito sul cammino formativo dei gruppi parrocchiali. In 

Il cammino formativo e spirituale parrocchiale sarà unico per tutti i 
parrocchiani, con un appuntamento una volta al mese, a partire d
con delle catechesi sui sacramenti (nell’anno 2021-2022 ci si occuperà dei 
sacramenti dell’iniziazione cristiana); 
Per il cammino formativo specifico di ogni gruppo parrocchiale ci 
appoggeremo sulle proposte formative che vengono dai vari uffi
per non moltiplicare gli impegni in agenda. 

La riunione si conclude alle ore 23.00 con la preghiera. 

Letto il presente, i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale lo approvano.
 

ROTOMARTIRE 

l’eucaristia (perché fuori dagli orari delle messe ordinarie) possano terminare con la 

membri del Consiglio riportano un parere negativo a celebrare tutti i 
Liturgia della Parola, nonostante la consapevolezza delle difficoltà 

che si riscontrano per un’ordinata e corretta celebrazione eucaristica. Tutti 
concordano, invece, che si dovrebbero celebrare i matrimoni fuori dagli orari 

Pecorari Giuditta, a nome dei giovani della parrocchia, e sostenuta, nella proposta, 
da Mele Giacomo, esprime la necessità di ridipingere e ripulire le pareti del salone 

catechesi battesimale, Di Cori 
Elvira, risponde al quesito sul cammino formativo dei gruppi parrocchiali. In 

Il cammino formativo e spirituale parrocchiale sarà unico per tutti i 
parrocchiani, con un appuntamento una volta al mese, a partire dall’avvento, 

2022 ci si occuperà dei 

Per il cammino formativo specifico di ogni gruppo parrocchiale ci 
appoggeremo sulle proposte formative che vengono dai vari uffici diocesani, 

Letto il presente, i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale lo approvano. 
 Il parroco 


