
 

 

Parrocchia Gran Madre di Dio          
   
 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2017-2020 
 

Verbale 9^ riunione -  6 febbraio 2019 
 

Come da regolare convocazione, il giorno mercoledì 6 febbraio alle ore 20,30 nella 
Sala don Gastone si è svolta la nona riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
della Gran Madre di Dio, avente all’ordine del giorno: 
 
1)    Riflessione sul Libro dell’Esodo 
2)    Situazione Economica della parrocchia 
3)    Preparazione della Quaresima 
4)    50° dell’Ordinazione Sacerdotale di don Luigi 
5)    Varie ed eventuali 
 
Sono presenti del C.P.P. (n. 21): 
don Luigi, don Giorgio, don Michele, Piergiacomo e Maria Carla Marchi, Suor Anna 
Lisa, Suor Serena, Emanuela Bonavolta, Graziano Boni, Lorenzo Bronzi, Maria 
Rosaria Brullo, Simona Ferrandi, Marco Fiorani, Giuliano Governatori, Stefano 
Griguolo, Alfonso Pozio, Franco Procesi, Enrico e Francesca Scala, Elena Testi, 
Roberto Tomasuolo; 
 
altresì presenti (n. 10): don Claudio Cianfaglioni, Vincenzo Rubino, Giampaolo De 
Napoli, Alessandra Marrucci, Paolo Porcu, Nicoletta Scialpi, Ctistina e Giuseppe 
Nusiner, Simona Bronzi, Daniele Nigro.  
 
Assenti giustificati: 
Giorgio Cionfrini. Guido e Lina Rainaldi. 
 

* * * * 
 
Punto 1: Riflessione sul Libro dell’Esodo 
 
Quest’anno il Cardinale Vicario Angelo De Donatis, nel Programma Pastorale 2018-
2019 ha invitato le Parrocchie Romane a meditare, nel periodo Quaresimale, sul 
Libro dell’Esodo quale paradigma di riconciliazione con Dio e con il prossimo. 
Don Luigi apre quindi l’incontro con la lettura del brano tratto dal cap. 15 (vv 22 e 
seguenti) cui fa seguito con una breve riflessione. 
 
Informa poi i presenti di alcune iniziative in corso anticipando il punto 5 dell’odg: 
-  con riferimento a quanto proposto nel corso dell’Assemblea parrocchiale del 26 
novembre u.s., ha ricevuto numerose fotografie che potranno consentire, 
unitamente ad altro materiale “storico”, di poter allestire una mostra sulla vita 
della nostra comunità parrocchiale nei suoi primi anni di vita; 

-  il prossimo 31 marzo verrà in visita il cardinale Angelo Bagnasco, titolare della 
Gran Madre di Dio che, nell’occasione impartirà il Sacramento della 
Confermazione a 15 adulti. 

-  don Luigi ha invitato a visitare la nostra parrocchia il cardinale Vicario Angelo De 
Donatis, che ha accettato proponendo la data del 19 ottobre p.v.; nell’occasione 
potrebbe conferire il mandato agli operatori pastorali; 
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-  don Luigi offre infine alcune note di commento sull’importante viaggio di papa 
Francesco negli Emirati Arabi Uniti.  

 
Punto 2: Situazione Economica della parrocchia 
 
Don Luigi informa i presenti, nelle linee generali,sulla situazione economica della 
parrocchia. 
Questa presenta alcuni punti critici dovuti soprattutto ad un considerevole 
impegno di spesa per il personale dipendente ed per il pagamento delle utenze, 
assai elevato considerata l’ampiezza dei locali della parrocchia e le numerose 
attività che occupano i locali tutti i giorni per molte ore. 
A fronte, si è purtroppo riscontrata una diminuzione delle entrate delle “offerte” da 
parte dei parrocchiani. Certamente l’attuale situazione di crisi si fa sentire sui 
bilanci familiari ma si deve purtroppo evidenziare anche una certa “freddezza” da 
parte dei fedeli in occasione delle celebrazioni dei Sacramenti o delle S. Messe in 
suffragio oppure dei funerali. 
Al riguardo però don Luigi non è del parere di redigere una “tabellazione”, come 
avviene in altre parrocchie, quale contributo alle spese per allestimento e pulizia 
locali, utenze luce, gas, acqua e riscaldamento, confidando piuttosto nella 
sensibilità dei parrocchiani.    
Segnala inoltre che introiti per l’affitto del campo di calcetto risultano al momento 
praticamente impossibili in ragione della mancanza di spogliatoi e di docce. 
Elenca poi tutti i lavori eseguiti negli ultimi mesi: l’esecuzione del nuovo campo di 
calcetto necessario perché il precedente era diventato pericoloso per l’incolumità 
dei fruitori, le infiltrazioni d’acqua nelle “abitazioni” dei sacerdoti, il crollo di una 
vetrata e di alcuni calcinacci nella chiesa.   
Ricorda infine come recentemente abbia rivolto alle famiglie un invito a 
contribuire, secondo le possibilità di ciascuno, alle necessità della parrocchia con 
un’offerta annuale (con rate mensili) onde consentire di disporre di una cifra base 
“sicura” nei dodici mesi da destinare alle spese di manutenzione e per le utenze.. 
 
Roberto Tomasuolo, segretario del Consiglio Affari Economici della Parrocchia, 
fornisce alcuni dati in ordine al rapporto tra “entrate” ed “uscite”. A seguito di una 
riflessione già emersa in sede di Consiglio, illustra poi la possibilità che tutti i 
Gruppi Ecclesiali operanti in Parrocchia si impegnino a contribuire, con una quota 
mensile, alle spese per le utenze (luce, acqua, gas), le pulizie e la manutenzione 
ordinaria dei locali.  
 
Lorenzo Bronzi ritiene giusta e necessaria questa ipotesi di contribuzione alle 
spese.  
 
Segue una vivace discussione sull’argomento attraverso l’analisi della situazione, 
la formulazione di alcune proposte per aumentare alcune entrate e per contenere 
talune spese, la richiesta di precisazioni. Al termine don Luigi chiede ai presenti se 
vi sia qualcuno disponibile a costituire una piccola commissione che faccia 
concrete proposte operative sulla base delle effettive esigenze “di essere e di fare 
parrocchia”.  
 
Punto 3: Preparazione della Quaresima 
 
- Don Luigi, facendo seguito a quanto già anticipato, comunica che nei giorni 8, 9 e 
10 aprile si terranno in chiesa gli esercizi spirituali con meditazioni sul Libro 



 

 

dell’Esodo tenute da tre presbiteri incentrando le riflessioni sul tema della 
“Vocazione”.  

- il 12 aprile don Giorgio guiderà un gruppo di giovani della nostra Prefettura ad un 
“pellegrinaggio” che andrà dalla Parrocchia di Santa Chiara fino alla Gran Madre 
di Dio e che si concluderà con la celebrazione del Sacramento della 
Riconciliazione e con l’Adorazione del SS. Sacramento. 

- M. Carla Marchi, per il Gruppo Caritas, propone di svolgere  
- un incontro di preghiera in un giorno di ogni settimana di Quaresima;  
- una raccolta di generi alimentari per i poveri, da effettuarsi una 

domenica,  preceduta dalla diffusione di un volantino contenente l’elenco 
degli alimenti da donare. 

- Nicoletta Scialpi propone l’istituzione presso un supermercato di un carrello 
personalizzato “Gran Madre di Dio” nel quale i clienti possano lasciare in offerta 
una confezione alimentare. 

- per altre iniziative si farà riferimento a quanto proporrà la Commissione Liturgia 
che si riunirà a breve. 

 
Punto 4: 50° dell’Ordinazione Sacerdotale di don Luigi, lunedì 18 marzo 
2019 
 
Franco Procesi, segretario della Commissione Liturgia, espone quanto la 
Commissione stessa, riunitasi sotto il coordinamento di don Michele(responsabile 
dell’organizzazione del “Cinquantesimo”),propone al CPP per il 50* dell’ordinazione 
sacerdotale di don Luigi: 
- quale percorso liturgico di avvicinamento all’evento: 

- giovedì 14/03: Adorazione Eucaristica dalle ore 20,00 alle 24,00 
- venerdì 15/03: Via Crucis  
- sabato 16/03: Veglia Mariana con la statua della Madonna Pellegrina di 

Lourdes 
- domenica 17/03: ore 10,30 Messa Solenne di ringraziamento 
- lunedì 18/03: 

- ore 11,00: S.Messa a S.Eugenio 
- ore 19,00: Messa Giubilare Solenne  
- ore 20,30: festa comunitaria nel teatro parrocchiale   

- martedì 19/03 S. Giuseppe, festa dei papà ore 19,00 S. Messa con le famiglie 
 
Il Consiglio Pastorale concorda su quanto proposto dalla Commissione Liturgica. 
Don Michele comunica infine che la Commissione per l’organizzazione del 50° 
dell’ordinazione Sacerdotale di don Luigi è composta da: Maria Carla Marchi, 
Antonietta Berti, Stefano Fanì, Giampaolo De Napoli, Francesca Lironcurti e 
Nicoletta Scialpi. 
 

* * * * 
 

Null’altro avendo da esaminare la riunione si chiude alle ore 22,30. 
 

Il parroco         Il Segretario del C.P.P. 
Mons. Luigi Storto        Enrico Scala 

 
 
 

Roma, 6 febbraio 2019 


