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

Il giorno 6 del mese di settembre 2019 alle 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. Giuseppe
Erba (referente giovani), dal sig. Antonio Bellone e dalla sig.ra Filomana
Caggiano (componenti del Consiglio Direttivo).

L’ordine del giorno:
1) Programmazione del nuovo anno pastorale 2018-2019
2) Ammissione agli Ordini Sacri - seminarista Adriano Rendina
3) 40 esimo della Confraternita del Sacro Cuore
4) Comitato Festeggiamenti Rionale

Dopo la preghiera iniziale, si passa alla discussione dell’ordine del giorno.
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Punto 1 O.D.G.
PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO ANNO PASTORALE 2019-2020
Il nuovo anno pastorale sarà scandito tenendo conto dei tempi e dei modi
pertinenti alla comunità parrocchiale. Si cercheranno di mettere in luce i punti
nevralgici e di forza della comunità, dando ampio spazio alla catechesi, alla
preghiera, al servizio e tempi di fraternità.
Il mese di ottobre inizierà con la ripresa di tutte le attività di catechesi, in modo
particolare, con attenzione all’ottobre missionario e al 1° venerdì.
Seguirà la preghiera per i fedeli defunti nel mese di novembre.
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Il prosieguo, sarà stabilito secondo le esigenze del popolo di Dio.

Punto 2 O.D.G.
AMMISSIONE

AGLI

ORDINI

SACRI

DEL

DIACONATO

E

PRESBITERATO - SEM. ADRIANO ANTONELLO RENDINA
Domenica 20 ottobre alle ore 10.30 presso la Chiesa della Concezione,
l’Arcivescovo presiederà l’Eucarestia per l’Ammissione agli Ordini Sacri del
nostro seminarista Adriano. Tutta la comunità è invitata alla preghiera.
Precederemo tale evento di grazia in parrocchia, con un tempo di Adorazione
Eucaristica Vocazionale.

Punto 3 O.D.G.
XL DELLA CONFRATERNITA SACRO CUORE
Nell’anno del 40° per la Confraternita del Sacro Cuore, l’Arcivescovo
riconoscerà ufficialmente l’associazione di fatto, formata in questi lunghi anni
nella nostra realtà parrocchiale. Eventi e date, saranno comunicate in seguito.

Punto 4 O.D.G.
COMITATO FESTEGGIAMENTI RIONALE
Emerge il desiderio di strutturare ufficialmente un comitato festa, che possa
divenire l’espressione del rione, per i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore
di Gesù. Si procederà in seguito ad un regolamento del comitato.

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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