VERBALE CONSIGLIO DELLA CEP
19- 02-2017 ORE 19.00
Il Consiglio ha inizio alle ore 19,00 con la preghiera di Don Luigi:
Presenti:
Don Luigi
Don Salvo
Don Santino Russo

Salesiani

Tina Coppolino
Salvatore Longo
Nino Rando
Nino Bruno
Checco Crupi
Tindaro Di Pasquale
Eduardo Romano
Teresa Bambaci
Lidia Giunta
Santino Coppolino
Vera Giorgianni

Catechisti
Gruppo Musicale
ORSA
Ex Allievi
Gruppo Giovani
Banco Alimentare
Ass. Teatrale Cattafi
ADMA
Savio Arte
Salesiani Cooperatori
Gruppo Famiglie

L’assemblea inizia con un saluto e un pensiero di riflessione da parte
di Don Luigi.
L’ordine del giorno è la programmazione fino al periodo pasquale.
Don Luigi ci informa che durante la mattina, in occasione del Ritiro del
Vicariato a cui ha partecipato il Vescovo e ha tenuto la meditazione il
Vice Rettore del Santuario del Tindari Emanuele Di Santo, si è
riflettuto sulla realtà ecclesiale chiamata ad essere soprattutto luogo
di Testimonianza, Comunione e Servizio.
Don Luigi passa la parola a Don Salvo il quale incomincia ad esporre
gli appuntamenti prossimi

CARNEVALE
In occasione del Carnevale Cittadino che si terrà nei giorni 26 e 28
Febbraio: l’oratorio parteciperà con un Carro e gruppi in maschera
“Aladdin , la magia dell’oriente”.
Inoltre l’amministrazione comunale ha invitato l’oratorio ad animare il
carnevale per i più piccoli giovedì grasso 23 febbraio dalle 16,30 alle
19,30 a Piazza Trento.
Don Salvo chiede la partecipazione dei giovani affinché ciò si possa
realizzare.

Altri incontri.
 23 Febbraio dalle 16,30 alle 19,30 – Piazza Trento: Carnevale per i
piccoli.
 24 Febbraio ore 19,00: presentazione del libro “LA CHIESA CHE IO
AMO” Di Don Enzo Grasso.
 01 Marzo ore 18,30: Celebrazione Eucaristica Mercoledì delle
Ceneri.
 05 Marzo dalle 9,30 alle 18,00 – Convento di Sant’Antonino: ritiro
della CEP.
 Il 2 Aprile: Festa dei Ragazzi riservata ai ragazzi dalla 5° elementare
alla 3° media.
Don Salvo chiede la partecipazione degli sportivi non impegnati in
attività.
 8 Aprile ore 19.00: incontro di formazione sulla Amoris Laetitia:
“Educare é uscire verso”; interverranno i coniugi Maria Pia Saladino
e Nino Sammartano Salesiani Cooperatori.
PERIODO PASQUALE
La Via Crucis sarà animata dai vari gruppi e associazioni dell’oratorio.
Si propone che ogni gruppo sia libero di scegliere il numero delle
stazioni. L’obiettivo è renderla snella e viva. Sarebbe bello affrontare il

tema dell’anno formativo “Con Te o senza di Te non è la stessa cosa”.
Opportuno un incontro di coordinamento dei responsabili.
Si apre il dialogo. Nino Rando propone di fare l’ultima serata di Via
Crucis nel cortile. L’idea piace a tutti.
Vera Giorgianni chiede che durante le sere della Via Crucis, e non solo
nel giorno a ciascuno affidato, siano presenti tutti i gruppi e
associazioni. Per renderlo possibile, dovrebbero cessare tutte le
attività. Si condivide.
La Via Crucis di ogni venerdì sarà animata da:






03 marzo: Gruppo Famiglie e Catechisti
10 marzo: Gruppi Giovanili dell’Oratorio
17 marzo: Gruppo Musicale
24 marzo: Salesiani Cooperatori e ADMA
31 marzo: Ex allieve/i. Questa Via Crucis è quella da fare all’aperto
con creatività
 07 Aprile: Via Crucis Cittadina
IMPEGNI SETTIMANA SANTA
 10 Aprile inizio triduo pasquale: Celebrazione Eucaristica.
A seguire, Celebrazione Penitenziale e Confessioni.
Per tutta la Settimana Santa i sacerdoti saranno a disposizione per
le confessioni e si organizzeranno momenti opportuni per i gruppi
giovanili e sportivi
 18 Aprile ore 18,30: messa in “Coena Domini”.
A seguire Veglia di Adorazione; fino alle 22.00 a cura di Don Salvo e
dei Gruppi giovanili.
Dopo Gruppo Musicale , Cooperatori, famiglie.
 14 aprile ore 15,30: Actio Liturgica e Adorazione silenziosa della
Croce
 15 aprile ore 23,15: “Veglia Pasquale”
 16 aprile: Celebrazione della Messa di Pasqua ore 8.00- 10.30-11.45
.
 16 aprile 13.30: Pranzo di Pasqua con le Famiglie

Don Luigi ricorda la bella esperienza dello scorso anno, come
momento di aggregazione e servizio verso tutte le famiglie che
assistiamo col banco alimentare; Don Salvo sottolinea che bisogna
evitare gli sprechi.
Occorre avvisare le famiglie che assistiamo entro la fine di marzo in
modo da avere prima il numero dei partecipanti per organizzarsi al
meglio; don Salvo con Vera Giorgianni e alcuni dei giovani si
incontreranno più avanti per un primo incontro preliminare
Altri appuntamenti da ricordare
 23 aprile: Convention delle Famiglie a Siracusa. Verrà organizzato
un bus.
Per le prenotazioni rivolgersi a Don Salvo dopo carnevale.
 30 aprile: Convegno Ex Allieve/i.
Interverrà Don Pascual Chavez Rettor Maggiore Emerito; nei giorni
precedenti ci saranno dei momenti di incontro per Associazioni e
Gruppi.
 7 e 14 maggio Prime Comunioni.
Interventi:
Prende la parola Tindaro Di Pasquale, in quanto rappresentante del
Banco Alimentare dell’Oratorio, per renderci partecipi che si sta
cercando di creare un’Associazione di tutti i rappresentanti del Banco
Alimentare del Territorio per cercare di coordinare e ottimizzare tutte
le attività.
In via eccezionale la prossima CEP si terra il mercoledì 19 Aprile alle
19,30 per definire:
o Convention delle Famiglie
o Convegno Ex allieve/i
o Festa Di Maria Ausiliatrice
o Festa delle Famiglie, che si terrà il 28 Maggio
o Grest 2017.
L’assemblea si chiude alle 20,45.

