ORGANISMI PARROCCHIALI
Sono quell’insieme di realtà che ‘governano’ il passo
della Parrocchia, con funzione di guida;
generalmente si tratta di organismi che scadono e
vanno rinnovati o confermati periodicamente:
• la Famiglia Guanelliani (già accennata)
• la Comunità Sacerdotale
• il Consiglio Pastorale Parrocchiale
• il Consiglio pastorale Affari Economici
• il Comitato Feste patronali
• il Direttivo ANSPI
• la Segreteria parrocchiale
• alcuni Incarichi specifici

Comunità Sacerdotale

La Parrocchia è una parte di Chiesa affidata dal Vescovo alla
guida del Parroco e dei suoi vicari o collaboratori. La nostra
Parrocchia dal 1952 è affidata dal Vescovo alla Congregazione
Guanelliana che, periodicamente, presenta al Vescovo uno dei
suoi sacerdoti per l’ufficio di Parroco e altri per l’ufficio di vice;
costoro formano la Comunità sacerdotale che è la prima
incaricata del Progetto parrocchiale, sotto la guida del Parroco.
Attualmente la Comunità sacerdotale è così composta:
.don Fabio Pallotta, romano: parroco
.don Beppe Frugis, pugliese: vice-parroco e responsabile
Maranna
.don Dante Camurri, romano: vice-parr. e Cappellano Locoroto.
.don Olinto Garavaglia, lombardo: collaboratore periodico
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

La Chiesa non vuole che i sacerdoti, siano da soli a guidare il
popolo di Dio, ma insieme ai laici. Così ha istituito l’organo del
Consiglio Pastorale in cui alcuni rappresentanti eletti dal
popolo e altri nominati dal parroco, insieme a chi per ufficio è
già guida in comunità, costituiscono una squadra di dialogo
e comunione in cui maturino le grandi scelte del cammino.
Il Consiglio dura in carica per 5 anni; lo presiede il Parroco e vi
partecipano di diritto tutti i sacerdoti e i superiori degli istituti
religiosi del territorio; si raduna almeno 9 volte l’anno, di solito
con cadenza mensile, tranne l’estate; ha un 1° consigliere
che è anche moderatore (Nardino Ricci) e un 2° consigliere
che è anche segretario (Fenisia Gramolini). Costoro, insieme
a Suor Antonietta Casaregola, Superiora delle guanelliane, a
don Fabio, don Beppe, don Dante, e a Mario Convertino con
Tonio Laera, sono anche membri, nella Città di Alberobello,
del Consiglio Pastorale Zonale (per le tre Parrocchie di paese)

Consiglio Affari Economici
Cura la gestione amministrativa ed economica della parrocchia e
tutela il nostro patrimonio mobile e immobile. Consiglia il Parroco
in ‘re economica’. Dura in carica 5 anni e si raduna ogni 2 mesi
MEMBRI:
•
•
•
•
•
•

don Fabio Pallotta, presidente
Luca Lo Re, vice-presidente
Domenico Matarrese
Mimmo Matarrese
Lorenzo Pugliese, segretario contabile
Giuseppe Spinosa, referente economico al Cons.Pastorale
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COMITATO FESTE PATRONALI
E’ il Gruppo che, da tradizione, cura la Festa
Patronale di Sant’Antonio e tutte le feste minori.
Collabora per le celebrazioni nelle Cappelle rurali e
nello svolgimento di Presepe Vivente e Passione
Vivente; è anche gruppo di riferimento per ogni
manovalanza, con grande abnegazione.
Si raduna ordinariamente 5 volte l’anno, specie in
riferimento alla Festa di Sant’Antonio.
Dura in carica per tre anni e viene confermato o
rinnovato dal Parroco, dopo una consultazione
previa dei membri. Attualmente ne fanno parte una
trentina di persone. Il Direttivo oggi:
o
Mimino Leo, presidente
o
Orazio D’Oria, vice‐presidente
o
Mario Convertino, tesoriere
o
Benito Bimbo, segretario

Direttivo ANSPI

Il nostro Oratorio è socio all’ANSPI nazionale
e gestisce le attività ricreative, culturali e
formative per elementari medie e superiori.
Ne è Assistente spirituale don Beppe Frugis.
Attualmente il Direttivo è composta da:
- Alessia Scolletta, presidente
- Devid Girolamo, vice-presidente
- Vito D’Oria, tesoriere
- Simona Candela, segretaria
- Martino Perrini, consigliere
- Lisa Mancini, consigliere
- Francesca Dinoia, consigliere

INCARICHI SPECIFICI
Numerosi sono i ‘servizi particolari’ in comunità
con incarico da parte del Parroco. I principali:
-Archivio Parrocchiale – Anna Longo
-Segreteria generale – Margherita Pezzolla Matarrese
-Tesoreria (con firma in banca) – Mario Convertino
-Cerimoniere – Vincenzo Angiolillo
-Coordinatore Giovani – Aurelia Sgobio
-Pellegrinaggi e Turismo – Leonardo Miraglia
-Edizione scritti di don Giacomo – Nardino Ricci
-Incaricato dei dati soggetti a privacy – Anna Longo
-Progetti Servizio Civile – Gianni Bimbo
-Territorio – Anna Palasciano Calò
-Volontari servizio Civile – Fausta Gentile Palamà
-Sito Internet parrocchiale – Tonio Laera
-Guardaroba Chiesa – Franca Maellaro Salamida
-Sicurezza (legge 626) – Giuseppe Spinosa
-Peregrinatio Mariae – Loredana Filomeno Centrone
-Accoglienza liturgica – Mino Gigante
-Mamme Campi Estivi – Paola Anelli De Molfetta
-Coordinam. 1ª Comunione – Lina Resta Candela
-Consacr. a Sant’Antonio – Anna Locorotondo Panaro
-Coord. Ex Obiettori - Volontari – Mauro Sisto
-Resp. Centro Pedagogico – Annalisa Girolamo
-Avvio Gruppo Scout – Vita De Marco Ricci
-Sala Compleanni – Marilena Mariella Micoli

