
 

 

 

PARROCCHIA VERGINE DI MONSERRATO 

Piazza  Chiesa, 1 

Tel/fax______________ cell. 339.3288257 

email: dale.enna@gmail.com; 

Sito Parrocchiale: ____________________________ 

09094    MARRUBIU (Or) 

 

 

 

VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE N. 1/2017  
 
 

 Lunedì  13 novembre 2017, alle ore 18,30, presso i locali dell’oratorio parrocchiale, si 

riunisce il Consiglio Pastorale della Parrocchia Vergine di Monserrato, su invito del neo Parroco, 

Don Alessandro ENNA, che si insidierà il prossimo 26 novembre con la celebrazione della Santa 

Messa, alle ore 16,45.  

 

Sono presenti: 

Parroco □ ENNA    Don Alessandro 

Ref. Affari Econimici □ GARAU Sandra  

Segretario □ PUSCEDDU Isidoro Paolo 

Ministri Eucarestia □ MURGIA Maria Ausulia 

Priore Confraternita □ SPIGA Giovanni 

V.Priore Confraternita □ TETTI Ignazio 

Confratello □ PEDDIS Sergio 

ANSPI □ SPIGA Gabriella  

ANSPI □ PALA Anna Paola 

Resp. Catechiste □ DEIDDA Doriana 

Catechista □ MURTAS Cesira 

Coro Parrocchiale □ GHIANI Adriano 

Coro Parrocchiale □ DEIDDA Mariangela 

Coro Parrocchiale □ PALUMBO Liana 

Coro A.Saba □ CONTU Giancarlo 

Coro A.Saba □ DESSI' AnnaMaria 

Apostolato Preghiera □ FLORIS Elena 

Ministra Francescana □ PUGGIONI Pietrina 

Direttore Caritas □ PERRIA Paolo 

Gr.Ecumenico □ MURGIA Sussana 

Gr.Ecumenico □ FLORIS Sebastiana 

Buona Stampa □ SANTUCCIU Annuccia 

Decoro Chiesa □ ROSSI Daniele 



Decoro Chiesa □ TOCCO Rina 
 

 

 

Presiede la seduta il Parroco Don Alessandro ENNA. 

Verbalizzante: il Segretario PUSCEDDU Isidoro Paolo.  

Sono assenti giustificati i signori__________________________ e non giustificati i 

signori_____________________________________________________________. 

 Il Parroco, dopo un momento di preghiera e di invocazione dello Spirito Santo, nel 

prendere la parola ringrazia tutti i presenti che sono intervenuti a questo primo incontro  

finalizzato alla reciproca conoscenza e all’avvio del comune cammino e della  comune 

collaborazione a servizio della Comunità parrocchiale e per l’edificazione della Chiesa. 

 Invita ciascun membro del Consiglio Pastorale a presentarsi, raccontando brevemente la 

propria situazione di vita famigliare, omettendo, per ora, le tematiche inerenti il servizio svolto in 

seno alla Parrocchia. 

Ne scaturisce una conversazione familiare, intercalata, tra aneddoti, confessioni, dichiarazioni, 

considerazioni e analisi. 

 Il Parroco, nei suoi interventi, esterna tra le righe, i primi intendimenti di lavoro: 

L’esperienza che ci si accinge a vivere insieme e orientata alla riscoperta e potenziamento di una 

sana spiritualità ecclesiale che ha come fondamento la verità della nostra umanità. E’ solo nella 

condivisione della nostra vera umanità che può essere possibile vivere e condividere un’autentica 

spiritualità a servizio del Regno di Dio, edificando, ogni giorno non la chiesa degli uomini ma la 

vera Chiesa, quella di Gesù. 

 

Nel suo intervento mette in luce il potenziale della Comunità ma anche alcuni aspetti che destano 

in lui viva preoccupazione, in particolare il numero esiguo delle catechiste per un servizio così 

importante finalizzato al servizio del Vangelo. 

 

Sul decoro e la cura della Chiesa  mette in risalto  l’importanza di questo servizio molto 

importante. Manifesta alcuni aspetti problematici sugli spazi liturgici e sulla sistemazione degli 

arredi della Chiesa parrocchiali e su recenti restauri avvenuti senza l’autorizzazione della 

Commissione Diocesana di Arte diocesana e della Soprintendenza Regionale ai Beni Culturali. 

Sarà necessario ripristinare l’aula e il presbiterio della Chiesa parrocchiali eliminando tutte le 

superfetazioni relative al decoro e alla finalità e funzionalità liturgica secondo le indicazioni del 

Concilio Vaticano II. 

 Invita il Consiglio Pastorale a guardare con fiducia il futuro lasciando da parte il passato 

e le incomprensioni generate nel tempo. Compito della Parrocchia è promuovere la comunione e 

la condivisione accogliendo alla luce del Vangelo. 

 Dopo alcuni interventi apprezzati da don Alessandro e motivo di condivisione in 

assemblea, ringrazia il Consiglio Pastorale invitando  tutti alla celebrazione che darà inizio al suo 

servizio, domenica 26 novembre alle ore 16.45, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re 

dell’universo. 

 Alle ore 20.00 il Consiglio Pastorale si scioglie. 

 

 
                 Il Segretario                                                                                    Il Parroco 

         Isidoro Paolo Pusceddu                                                                     Don Alessandro Enna  


