
 

Convocazione Consiglio Pastorale Parrocchiale n.° 02/2019
Viene convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale

per Lunedì 11 febbraio alle ore 21,15  
 
c/o la parrocchia Sacra Famiglia per discutere il seguente OdG  

1. Programma della Settimana della comunità, da verificare e approvare 
2. Catechesi sullo Spirito Santo per una rinnovata effusione dello Spirito Santo 
3. Programma per la festa di San Giuseppe 
4. Aggiornamento Settimana dei festeggiamenti dal 31 agosto al 7 settembre. 
5. Presentazione visita e benedizione alle Famiglie, calendario e ricordo per la 

famiglia 
6. Aggiornamento progetto ‘I bambini Uvira’ 
7. Varie ed eventuali. 

Tutti i rappresentanti sono tenuti a prendere visione dell’Odg e provvedere a ascoltare i 
propri rappresentati al fine di suggerire risposte ai punti.  
 

Si raccolgono altre proposte da inserire all’Odg tra le varie ed eventuali.
La Segretaria Stefania Portelli  
 

San Benedetto del Tronto 04.01.2019 

Il parroco  
Don Francesco Ciabattoni 



Alcune iniziative da verificare a seguito della discussione nell’ultimo CPP:


Settimana della comunità : 
Inizio domenica 10 marzo termina domenica 17 marzo

Programma

Domenica 10 alle ore 11,00 apertura e presentazione del tema:

‘Sui passi di Gesù’ 
Si espone la statua di San Giuseppe

- Al mattino dal lunedì al sabato Novena a San Giuseppe

ore 8,00 Rosario

8,30 Celebrazione Santa Messa con riflessione e preghiera per San Giuseppe

- Al pomeriggio 

ore 18 celebrazione del Rosario e Vespro Novena a San Giuseppe

- Alla sera: 
Lunedì e martedì: don Mimmo Massaro

ore 21,15: La terra di Gesù secondo il vangelo di Luca

Mercoledì

ore 21,15: Catechesi sullo Spirito Santo

Giovedì

ore 21,15: Adorazione Eucaristica

Venerdì

ore 21,15: Proiezione del video biblico?

Sabato ????

Domenica 17 
ore 11,00 S.Messa Solenne con processione finale padri e figli dietro la statua di San Giuseppe, 
con benedizione dei padri sui figli, benedizione del parroco con la statua

.

La processione passera attraverso la porta laterale, seguirà il giro ampio del cortile per rientrare 
attraverso la porta centrale verso l’altare maggiore


Martedì 19 marzo Festa di San Giuseppe Sposo di Maria 
S.Messa ore 20,15 segue cena fraterna 

Cinquanta ore di preghiera 
Si pensava di raddoppiare o addirittura arrivare a 120 e comunque fino alla festa celebrativa, 
vista anche la richiesta dello scorso anno. 


Catechesi sullo Spirito Santo dal 19 febbraio al 9 aprile con preghiera di effusione il 31 
marzo 



Programma per la settimana celebrativa 


Sabato 31 agosto  
ore 18,30 S.Messa solenne di apertura

Ricordo anniversario morte di don Osvaldo Cataldi 3 parroco, dal 2000 al 2011

ore 21,00 Rassegna Corali parrocchiali


Domenica 1 settembre  
ore 18,30  

Ricordo anniversario morte di don Franco Iaconi 2 parroco, dal 1975 al 2000


Lunedì 2 settembre  
ore 18,30  

Ricordo anniversario morte di don Mario De Angelis 1 parroco, dal 1967 al 1975


Martedì 3 e Mercoledì 4 
ore 16,00 - 18,00 - Giochi del passato - Tornei di giochi popolari per bambini


Giovedì 5 settembre ore 21,15 ADORAZIONE eucaristica  
si prega per tutti i parrocchiani e la comunità

benedizione alle 12 croci di consacrazione


Sabato 7 settembre Giornata celebrativa  
ricordo della consacrazione del 7 settembre 1969


ore 18,30  Celebrazione Solenne.  
Presiede il vescovo Carlo Bresciani

processione esterna e interna della chiesa per benedire i 4 angoli del edificio


Benedizione ed inaugurazione delle vetrate all’inizio del Santa Messa, benedizione e apertura 
(se possibile)

Concelebrazione con i parroci di Porto d’Ascoli

 (inviterei anche don Alfonso primo ed unico prete in 50 anni)

don Ulderico e diacono Giovanni


Si termina con un aperitivo nel cortile

Festa in musica? Spettacolo?

Estrazione della Lotteria?

Chi invitare? quale altre proposte? dove trovare il denaro? ecc…


Domenica 6 ottobre, ad un mese dalla celebrazione 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO COMMEMORATIVO CON IL DOCUFILM 

‘I miei primi cinquanta’


14 - 21 ottobre Pellegrinaggio in TERRA SANTA


