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Martedì 13 settembre 2022
VERBALE

Il giorno martedì 13 settembre 2022 alle ore 21 a Vitorchiano nei locali dell'Oratorio ex Chiesa 
di  S.  Rocco  si  è  riunito  per  il  suo  4°  incontro  il  Consiglio  Pastorale  Parrocchiale  della 
Parrocchia di  S Maria Assunta,  presieduto dal  Parroco Don Gualberto Pirri.  Alla  riunione 
erano presenti  i  seguenti  membri  del  suddetto  Consiglio:  Suor  Terezinha  Santos  e  Suor 
Adriana  della  Congregazione  delle  Messaggere  dell’  Amore  Divino,  Sabatini  Raffaella  e 
Sabatini Daniela (entrambi Ministri Straordinari dell' Eucaristia e quest' ultima designata da 
Don Gualberto quale Segretaria del suddetto Consiglio), Fra Benedetto di Gesù e Suor Maria 
Luce  della  Famiglia  delle  Cinque  Pietre,  Gilardi  Franca  (Catechista  battesimi),  Barghini 
Annalisa (Catechista) ed altri (aggiungere nominativi).
La  riunione,  iniziata  con  la  preghiera  comune  dell’  Ave  Maria,  è  stata  particolarmente 
incentrata sul punto n.1 dell’ Ordine del Giorno  (Visita  a Vitorchiano del Cuore di S. Rosa e 
programma degli eventi previsti in occasione della visita a Vitorchiano del Cuore di S. Rosa 
da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2022) come da lettera del 26 agosto u.s. del 
Parroco Don Gualberto Pirri a S.E.R. il Vescovo di Viterbo Mons. Lino Fumagalli. 
Quali eventi artistico-musicali in occasione di tale visita sono stati definiti :

– lo spettacolo “Una rosa fiorì dal Cielo” (Cinema Teatro, 30 settembre, ore 21)

– il  Concerto  spirituale  del  Duo  “Strumenti  di  Pace”  formato  dalla  pianista  e 
compositrice Daniela Sabatini e dalla violinista Raffaella Sabatini, entrambe Terziarie 
francescane, che eseguiranno al Convento di S. Antonio sabato 1 ottobre alle ore 17  la 
composizione “Rosa mistica – La Leggenda di S. Rosa da Viterbo” di Daniela Sabatini  
comprendente anche vari brani incentrati su      S. Rosa a Vitorchiano e sui miracoli ivi 
compiuti dalla Santa.
Di tale concerto verrà approntata locandina e programma tempestivamente inviatI dalle 
sorelle Sabatini.

– il concerto dell' Orchestra “Ars Nova” (piazza Roma, 2 ottobre, ore 16)

Quali aspetti tecnici sono stati affrontati i seguenti temi :
– accoglienza del Cuore di S. Rosa da parte di Don Gualberto e di un rappresentante 

del Consiglio Pastorale Parrocchiale (Suor Terezinha)

– itinerario della Solenne Processione del 2 ottobre dal Convento di S.Antonio alla 
Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo, passando anche per le varie vie del centro 
storico di Vitorchiano (entrata nell’ arco – via Arringa – S. Agnese – via S. Maria 
della Neve – Via Ariosto – via Ugolini – via Dante – piazza Roma con relativa sosta) 
e davanti alla Casa di S. Rosa (via S. Rosa).

– A tale proposito si propone di appore un quadro di S. Rosa da porre davanti alla 
cantina di tale Casa , oltre a targhe celebrative.

– Per  quanto  riguarda  il  programma del  2  ottobre  vengono apportate  le  seguenti 
correzioni :

–  “Santa Messa Solenne in onore di S. Rosa” presieduta dal Parroco di Vitorchiano,  
Don Gualberto Pirri, e animata dalla Comunità

– Ore 17,30 Vespri solenni presso la Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo a cui seguirà 
alle ore 18 la S. Messa Solenne e successivo saluto alla Reliquia.

– Per quanto riguarda la modalità di trasporto del Cuore di S. Rosa  con apposito 
baldacchino,  tenuto conto che il  suddetto baldacchino è un unico blocco la cui 



struttura è elettrosaldata e che quindi non può entrare nelle porte delle Chiese, si  
concorda quindi di appoggiare al’ esterno il baldacchino e di estrarre dallo stesso 
soltanto il reliquiario contenente il Cuore di S. Rosa.

– addobbo floreale del suddetto baldacchino.

– Il  baldacchino  sarà  trasportato  preferibilmente  da  facchini  di  S.  Rosa,  come 
richiesto da Suor Francesca Pizzaia Superiora delle Suore Alcantarine del Santuario 
di S. Rosa a Viterbo). Per tale trasporto occorreranno, anche pensando ai relativi  
cambi di trasportatori, circa 20 persone e vengono proposti Facchini vitorchianesi, 
tenuto conto che vari Facchini di S. Rosa sono di Vitorchiano.

– A tale proposito Don Gualberto dice giustamente che è meglio coinvolgere persone 
e realità di Vitorchiano, quali le varie Confraternite, il Comitato di S. Michele e la Pro 
Loco.
 

– Il Comitato di S. Michele e la Pro Loco saranno coinvolti anche per quanto riguarda 
le forze di lavoro esterne per il momento di convivialità per i Facchini e per max. 
150  persone  previsto  per  il  2  ottobre  p.v.  all'  ex  Convento  di  S.  Agnese 
coinvolgendo per il menù varie pizzerie di Vitorchiano, volontari e, soprattutto per 
quanto riguarda acqua e bevande, in collaborazione con SuperConti.

– Per  quanto riguarda le  offerte  si  stabilisce che queste possono essere raccolte 
tramite  la  distribuzione  di  rose  di  plastica  con  allegati  santini  espressamente 
realizzati.  

Definiti  i  suddetti  aspetti  organizzativi,  si  passa  al  punto  n.2.  dell’  Ordine  del  Giorno 
(Reclutamento di nuovi catechisti/e) per le medie  e per la seconda e terza elementare, tenuto 
conto  che  il  programma  per  quest’  ultima  è  più  impegnativo  dato  che  tratta  anche  il  
Sacramento della Confessione.
A tale scopo Don Gualberto propone un incontro di catechisti ed aspiranti tali da tenersi nella 
settimana dal 19 settembre per affrontare questi problemi e definire orari dei vari incontri dei 
catechisti  con i  ragazzi  ed i  nomi di  quanti  vorranno così  fare una catechesi  portando il  
Vangelo ai giovani, compito difficile anche per gli stessi genitori. 
(L'incontro si è svolto il  20 settembre ed è stato riscontrato che, data la presenza di una 
nuova catechista, occorrono ancora catechisti:

– uno/a per la terza elementare
– uno/a per la quarta elementare
– uno/a per le classi medie

E' stato concordato che la terza e la quarta elementare avranno gli incontri alla domenica  
mattina, dopo la s. Messa, la prima media il giovedì alle 16.00, la seconda e la terza media il  
venerdì tra le 18.00 e le 20.00, la prima superiore il lunedì alle ore 19.00)

Per quanto riguarda il punto n.4 (Varie ed eventuali) Don Gualberto comunica una proposta di 
Lorella Olivieri in merito ad una gita/ pellegrinaggio per S. Padre Pio a     S. Giovanni Rotondo 
il 5 e 6 novembre p.v., ma tale proposta non viene accolta all’ unanimità in quanto il periodo 
non è favorevole dal punto di vista sia di eventi religiosi in corso sia meteorologico.

Don Gualberto ricorda inoltre la Festa dell’ Esaltazione della S. Croce (14 settembre) e la 
preghiera di Papa Francesco.

Il  punto n.3 (La seconda parte del Sinodo : cantieri da organizzare) verrà affrontato nella  
prossima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale che si terrà in data da destinarsi.

L’ incontro  si  conclude  quindi  alle  ore  22,24  con  la  recita  comune  dell’  Ave  Maria  e  l’ 
invocazione “Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero”. 


