
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

estratto del verbale della riunione del 16 settembre 1991

Lunedì 16 sEttebre, alle ore 19.30, si è riunito, dopo la 

pausa estiva, il Consiglio Pastorale. All'ordine del giorno 
ser-ie di appuntamenti per celebr-are: il centenar-i,:1 

una 
del 

ritrovamento del 
nostr-a parrocchie.>. 

trattato d,-11 a vera devozione, 
( 2 4 • ·� • 1 9 E, 2 - 1 9 3 2 ) ed àlcune 

il XXX della 
ricorYenze 

sa cerdota 1 i. E' st�t0 inoltre comunicato il rinnovo a giugno , ·:-12

del Consiglio Pastorale.

Il Parroco ha annunciato all'assemblea un .import.;ntEo-
avvenimento che riguarda la nostra comunità: la presa di posse::sso 

Roberto del titolo della nostra Parrocchia da parte del Card. 
Coffy, ar-civescovo di Marsiglia. Padre Antonio ne ha brevemente 

illustrato il significato: l'elezione a Cardinale comporta anche 
il titolo di prete romano con il possesso del titolo di una chiesa 

di Roma. Così la nostr-a Parrocchia ha avuto il privilegio di 
esser-e affidata all'arcvivescovo di Marsiglia Roberto Coffy eletto 

cardinale nell'ultimo Concistoro. L'importante cerimonia dPlla 
presa di possesso d�l titol9 da parte del card. Coffy avrà luogo 

domenica 10 novembre p.v. 
Successivamente padr-e Ant�nio ha i 1 1 IJ 5 t t' e:\ t O i 1 

past0rale per l'anno 1931-92 che coinvolge non solo il 

pr-ogrartHna 

Cons iç l Ì".:• 
P�GtoYalc e i qruppi p� rocchiali, ma soprattutto tutta !a nostr-a 

comuni t� .. Sono state indicate le finalità, il c ,:, n te n u t ,:1 de 1 
irc•gr-amma e il c2'.nn, ... rio da percor-r-ere pass2'r·,do attr-e.verso il 

p r i v i 1 e 9 i c1 t ,:, della '1Famiglia" la ra r r 1:, echi a divenll.
1'Farniglia delle fimiglie" per 11 \.'ivel'e assieme ciò et.e si celcbra 11

• 

L'obiettivo principale del programma é quello di riscoprire core 
singoli e come comu�ità il valore del nostro battesimo perché ci 

aiuti a viver-e più autentic2nente e responsabilmente, da veri 
testimoni. Ev�ng2lizzazione, liturgia e carità r�ppresenter2nna e 

tre ç_irandi direttrici su cui si orienteranno le iniziative C
L 

-• C" 

verranno attuate. Questi temi verranno ripresi e approfonditi 

Consiglio Pastorale nell'incontro di preghiera e di studio c :e si 
svolger-à dc,menica 2'3 sette,-bre presse, l'Università Cattc,licè. 

- a cur-a della segreteria del Consiglio Pastor-ale Parrocct_a:e -


