CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n. 4 del 27 marzo 2014
Presenti e Assenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Don Tonino Zedda
Alessandro Ruggiu
Anna Bassu
Attilio Balduzzi
Caterina Ledda
Liliana Pistis
Cristina Redaelli
Donatella Secci
Francesco Giorgio Ortu
Sandra Sanna Saba
Giordano Pietro
Giovanna Lai
Giovanni Respano
Giuliana Dessanai
Grazia Caddeo
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Ignazio Piras
Marco Martinez
Maria Grazia Meloni
Maria Rosaria Matzeu
Massimo Incani
Maurizio Concas
Michele Russo
Olga Melis
Paolo Secchi
Silvana Garau
Teresina Lai
Vanna Cossu
Silvia Bertolai
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Ordine del giorno:
1. Programmazione delle iniziative pastorali per la settimana Santa e la Pasqua
2. Varie ed eventuali

Il parroco introduce la riunione illustrando il significato della settimana Santa nella quale si celebra il
mistero della nostra fede. Spiega il significato della domenica delle palme, che dà inizio alla settimana
Santa e illustra i riti che si andranno a compiere dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua.
Il consiglio viene invitato a discutere e ad approvare le modalità organizzative descritte dei riti di seguito
elencati .
1) Via crucis nel quartiere: viene individuato un gruppo di lavoro ( Maurizio Concas, M. Grazia Meloni
e altri) per studiare l’itinerario e le varie incombenze, ovvero microfoni, fiaccole, fari, ecc ; gli scout
si occupano delle croci in legno grezzo. Le meditazioni delle varie stazioni saranno curate dai gruppi
della parrocchia in base all’elenco che viene concordato durante la riunione.
2) Sabato prima della domenica delle palme: si terrà la prima confessioni dei ragazzi. Il Parroco esorta
la comunità ad essere presente a questo importante momento.
3) Domenica delle Palme: la partenza della processione dai giardini di viale repubblica dopo la
benedizione delle palme. Si celebrerà il rito dell’ingresso, che prevede l’apertura della porta della
chiesa al terzo colpo che il parroco darà con il ramo di palma.

4) Giovedì santo: si terrà la messa in coena domini alle 19.00 e il rito della lavanda dei piedi. Il Parroco
spiega il significato di questo rito e comunica che verranno coinvolti i ministri straordinari della
comunione e alcuni giovani.
5) Venerdì santo: è il giorno in cui siamo chiamati a digiunare, non solo dal cibo ma dalle cose a cui
teniamo maggiormente. Dopo la celebrazione faremo un pasto povero e poi osserveremo il digiuno
fino al sabato sera. Si stabiliscono le modalità organizzative del pasto.
6) Sabato santo: alle 22.00 inizierà la veglia pasquale con il rito dell’accensione del cero. Il parroco
ricorda di predisporre il braciere nel sagrato della chiesa e da disposizioni per lo svolgimento della
veglia. Dopo la veglia tutta la comunità è chiamata ad un momento di convivialità nel salone
parrocchiale.

Oristano, 27/3/14

Il Parroco
Don Tonino Zedda

Il segretario
P. Giordano

