
Verbale n 2 

Il giorno 31/01/2020 , alle or 19.30 presso la sacrestia della parrocchia di S.Marcello Papa e S. Michele 

Arcangelo ,sita  in Sepicciano di Piedimonte Matese  ( ce ) , si è riunito il Consiglio Pastorale , per discutere i 

seguenti punti all’O.D.G. : 

- Open day ; 

- Quaresima A.C. (i diversi settori) ; 

- Laboratori didattici; 

- Iniziative Caritas ;  

- Varie ed eventuali . 

Sono presenti : il presidente Don Emilio Meola , Cassella Pierpaolo , Crispino Maddalena , Santoro Rita , 

Ciorlano Mena ,De Vizio Antimo, Antonella Mastroianni,  Antonella catechista ,D’Abbraccio Marcella, 

Cinotti Michela, Santoro Rita. Assenti giustificati: Labriola Gianni, Tina Di franco. Assente Capocasale 

Massimiliano. 

Funge da segretario Pierpaolo Cassella . 

La discussione si apre e prende la parola Pierluigi Reveglia in merito al primo punto all’.o.d.g . 

spiegando  l’importanza  dell’organizzazione , dando indicazioni sulle varie attività  che dovranno essere 

svolte  nella giornata dedicata all’open day. 

Dopo una chiara ed esaustiva spiegazione , i presenti si rendono disponibili a tale evento . 

Si passa al secondo punto all’o.d.g : Quaresima A.C. Adulti . 

La presidente Ciorlano Mena propone , per il periodo della Quaresima , di visitare i più bisognosi della 

nostra comunità, rendendosi disponibili alle loro esigenze , vi sarà una pizza beneficenza : il ricavato 

verrà devoluto alle famiglie con difficoltà economiche , e la preparazione di dolci,da parte di alcune 

associate , da vendere e devolvere il ricavato in beneficenza . 

Per quanto riguarda le iniziative dei giovanissimi si propone  che l’ultimo sabato di ogni mese si 

renderanno disponibili  a pulire varie zone della città insieme ad altre associazioni “ GREEN “. 

      Si passa al terzo punto all’o.d.g. : laboratori didattici . 

Prende la parola Santoro Rita e propone di continuare a questa esperienza : ( lavori a uncinetto , legno 

e ceramica ) , poiché ai bambini partecipanti è piaciuta moltissimo . 

Si passa al quarto punto all’o.d.g.: iniziative Caritas. 

Prende la parola Crispino Maddalena e propone una giornata dedicata ai bambini meno fortunati del 

quartiere popolare adiacente la Parrocchia , donando loro dei giocattoli . 

Il parroco ricorda che per il tempo di quaresima ogni domenica vi saranno come già lo scorso anno le 

“statio quaresimali” inter parrocchiali. Inoltre propone l’iniziativa “I sabati della Parola” un percorso, 

per ogni sabato di quaresima , sulla Parola di Dio. 

 

 

Varie ed eventuali. Non essendovi più punti all’O.D.G. , la seduta è tolta alle ore 21:00 . 

 



 

IL segretario verbalizzante                                                        il Presidente del coniglio Pastorale 

Pierpaolo   Cassella                                                                                  Don Emilio Meola 

 


