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Giornata missionaria

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Sintesi del verbale della riunione dell'8 ottobre 1991
Il giorno 8 ottotre 1991 si è riunito, alle ore 19,
Pastorale. All'ordine del giorno: 1) proposte e suggerimenti perché
tutta la comunità possa vivere in senso ecclesiale la presa di
possesso del Titolo della nostra Parrocchia da parte di S.Em. card.
Coffy che avverrà �omenica 10 novembre p.v., alle ore 11; 2)
qualj
metodologie adottare per realizzare il piano pastorale per il'.
prossim� anno� 3) varie ed eventuali.
La riunione ha avuto inizio con un momento di preghiera. Subito
dopo il Parrc,co ha presentato padre Jaime Alcalde, gic,vane sacerdote
peruviano che rimarrà nella nostra Parrocchia per un periodo di due
anni.
Padre Antonio ha quindi invitato i presenti a formulare
s,:, 1,:,
C,:,ffy
proposte per preparare l'incontro con il card.
esteriormente - ha precisato - ma cogliendone il si gni ficat,:i più
ma
prof ,::indc, per poterlo vivere non già co�e una festa q:.ta 1 siasi,
come un avvenimento di grazia''. Numerose sono state le proposte che
hanno riguardato la conoscenza del significato di questo evento da
parte di tutta la comunità_parrocchiale. Si� molto insistit6 sulla
sensi�ilizzazione dei fedeli perché sentano più vicino la figura
del Cardinale.
L'importanza ed il significato dell'avvenimento
v�rraMno spiegati nelle prossime omelie domenicali. La preparazion�
spirituale, invece sarà vissuta, partecipando alla vigilia di
preghiera che si svolgerà in chiesa il giorno 8 novembre, alle ore
21. L'organizzazione dei vari aspetti della celebrazione della
presa di possesso del Titolo sarà curata da una commissione
composta dal Parroco, suor Damiana, Bernardo Basili, Sandro Amoroso
e Maurizio Paparozzi.
L'argomento riguardante il secondo punto all'ordine del giorno:
metodologie da adottare per realizzare il piano pastorale del
prossimo anno sarà ripreso e ampiamente trattato nel
corso dei
prossimi Cc,nsiglic, Pasto:irali. Il Parr,::ic<:s, infine, ha presentat,:, ai
membri del Consiglio Pastorale questo foglio-notizie,
rivolto �
tutta la comunità parrocchiale, che ospiterà, oltre ai res,::iconti
delle riunioni del Consiglio Past6ral�, tutte le n,:,tizie che
Il
riguardano il cammino della nostra comunità.
Federica
foglio-notizie sarà curatG da Mari�� Mastrangelo e
Mancinel l L

Pubblichiamo la Bolla Pontificia
Parrocchia a Titolo Cardinaiizio.

di

eleva7ion�

ri�l!a

riostra

Gi�vanni .Paol� vescovo, servo dei servi di Dio, a p�rp�tuo ricordo.

I titoli cardinalizi presbiterali di prestigio in Roma non sono in
numero sufficiente perché possano essere assegnati ciascuno ad un
cardinale, e pertarito è necessario crearne di nuovi. Ci� sembrato
dunque che possa essere elevata a tale dignità la chiesa di San
luigi Grignon da Montfort, d�ta la meritata fama di cui gode tra le
altre chiese di Roma.
Perciò, seguendo la traccia dei nostri predecessori e çrazie alla
somma potestà apostolica, innalziamo la chies� di S. Luigi Grignon
da
Montfort al grado di titolo
cardinalizio
presbiterale,
assegnandole i diritti e i privilegi che spettano all2 chiase di
tal genere.
Raccomandiamo inoltre che questa nostra lettera giuncu a conoscenza
del clero e del popolo di codesta chiesa e che si invii alla
Congregazion� dei Vescovi il documento esecutivo,
firmato
e
l
sigillato secondo la prassi consueta.
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Vogliam,:, infine che ("!1Jesta C,:,stit•.1zi,:,r.e s.1.a. ;Jis:-,c(,r;:
per il fr.1tur,:,, ser,..:a �11..un ,:,stac,:,l,:, in contrari,:•.
1

,=,

R,:,ma, S.
Pietr,:,,
28 gi1.1gnc,, vigilia della solen�ità dei SS.
t redi c:esimc,
Apostoli Pietro e Paolo, nell'anno del Signore 13'? 1,
del nostro pontificato.

***************

ANIMATORI DELLA LITURGIA FESTIVA **�·*************

Informiamo la comunità parrocchiale che sono riprese le riunioni
del GRUPPO LITURGICO. Il gruppo ha lo scopo di preparare gli
animatori· delle liturgie festive. Quanti desiderane approfondire
la Parola del Signore, preparare i canti e offrire !� propria
disponibilità per animare la liturgia sono invitati a partecipare
alle riunioni del venerdi, alle ore 18.45, in F'arr:;!..ç_chif.,.
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CATECHESI PER GLI ADULTI
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Sonc, ripresi i corsi di catechesi biblica pe:r- 2.c·.. �:.. · '-f.· - !1i:i d2d
Parroco e dal prof. Paparozzi.
ogni l 1Jnedì
ore 21
Vangelo di Matteo, Genesi
c,gni martedì ore 17
L'Esodo (Parroco)
ore
,:,gni giovedì
21
Lettera ai Romani, ?rofet� (�aparo�zi)
,:igni venerdì. ,:,re 17
I Salmi (Parroco)
v,:,g 1 io no
"I
corsi catechistici - ha detto il nostro Parroco
offrire a tutti i membri della comunità parrocchiale un'occasione
di formazione e di spunto per una vita spirituale perscnale più
approfondita ed insieme l'opportunità di conoscenza r2ciproca e
di amicizia fraterna."

