VERBALE CONGIUNTO
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA - AFFARI ECONOMICI
DIRETTIVO CONFRATERNITA
Parrocchia Sacro Cuore Capua

Il giorno 13, del

mese di luglio 2018

alla ore 17.30, presso la sede

parrocchiale si è riunito il Consiglio di Presidenza, Affari Economici ed il
Direttivo della Confraternita Sacro Cuore, composto dal presidente Sac.
Raffaele D’Agosto, dalla sig.ra Giovanna Carotenuto (referente

Centro

Profetico), dal sig. Vincenzo Zarrillo (referente Centro Sacerdotale), dal Sig.
Edi Merlin (referente Centro Regale), dal Sig. Antonio Calafato (economo
generale), dal sig. Errico Gagliardi (economo Confraternita), dal sig. Antonio
Bellone e dalla sig.ra Filomana Caggiano.

L’ordine del giorno:
1) Verifica delle attività pastorali 2017- 2018
2) Programmazione del nuovo anno pastorale 2018-2019

Dopo la preghiera iniziale, si passa alla discussione dell’ordine del giorno.
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Punto 1 O.D.G.
Verifica attività pastorali 2017 – 2018
La programmazione annuale è stata rispettata secondo il calendario liturgico e
le esigenze della comunità.
Resta da ricostruire il rapporto con i giovani e con essi giungere alle famiglie.
Di base si nota una scarsa partecipazione alla liturgia domenicale, sia da parte
dei bambini del catechismo, sia da parte dei collaboratori.
Sono state riviste le diverse iniziative parrocchiali realizzate in questi anni per
cercare di coinvolgere sempre di più gli abitanti del Rione.
Una buona partecipazione si è manifestata alla Processione del Sacro Cuore,
anche se non sono mancate polemiche per alcune mancanze ritenute tali da
alcuni membri della Parrocchia.
Lo scarso numero di partecipanti alle iniziative non ha permesso la
realizzazione del “Presepe vivente” e del Campo Estivo Parrocchiale.

Punto 2 O.D.G.
Programmazione del nuovo anno pastorale 2018-2019
Il nuovo anno pastorale vedrà coinvolti tutti per la Dedicazione della Chiesa
parrocchiale il 28 ottobre 2018 ore 10.00
Avremo la presenza del Vescovo e di tutti i parroci che hanno guidato la
Chiesa del Sacro Cuore.
Invito tutti alla preghiera per questo gradito evento.
Inoltre, i lavori parrocchiali giungono al termine, e tutto il settore catechesi,
uffici parrocchiali, ritornano in sede.
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Il nuovo anno pastorale prevederà delle catechesi mirate per i giovani, le
famiglie, la Confraternita e tutti i collaboratori parrocchiali.

Il Consiglio Congiunto si conclude in data odierna alle ore 18.45

Il Presidente
don Raffaele D’Agosto

La Segretaria
Giovanna Carotenuto
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