Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il giorno 6 dicembre 2010 alle ore 20,30 presso una aula di catechismo della Parrocchia dei SS.Filippo e
Giacomo di Parona si è svolta la prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. Sono
presenti il Presidente Don Mario Urbani ed i Consiglieri Albani Gianmarco, Anglano Bartolo, Avesani
Stefano, Bellorio Dimitri, Bottegal Carlo, Corsi Luigi, Franco Lauretta, Papini Marisa, Pasetto Enrico,
Peroni Rosanna, Presti Luca, Ruffini Wilma, Saletti Tiziana, Turrini Cristina, Vinco Giuliana e Zancarli
Giorgio; assenti Madre Luciana e Moise Meyra.
In apertura di riunione il Parroco Don Mario saluta e ringrazia i presenti per la disponibilità offerta e
legge un brano del vangelo di Lc 5, 17-26 che racconta del paralitico che viene portato a Gesù attraverso
il tetto a causa della troppa folla davanti alla casa dove Gesù stesso si trovava. Don Mario spiega che
questo racconto indica il compito dei componenti il Consiglio Pastorale: accompagnare verso il Signore le
persone della nostra comunità.
Un consigliere legge il salmo 133 di Davide ovvero Canto dei Pellegrini che salgono a Gerusalemme:
preghiera breve ma molto intensa.
I consiglieri presenti, su invito del Parroco, si presentano singolarmente agli altri componenti il Consiglio
Pastorale.
Il Parroco Don Mario, essendo di diritto Presidente del Consiglio, chiede ai presenti di nominare il Vice
Presidente ed il Segretario. I presenti unanimi eleggono Vice Presidente il sig. Pasetto Enrico e Segretario
la sig.ra Turrini Cristina.
Il Parroco consegna ai presenti un documento, di cui viene data lettura, contenente alcuni passi
significativi tratti dalla guida pubblicata dalla Diocesi di Verona per l’anno pastorale 2010/2011 intitolata
“La corresponsabilità ministeriale al servizio della comunione”. Viene evidenziato l’importanza della
Parrocchia quale luogo che deve dare ai genitori gli strumenti e proporre iniziative per poter svolgere al
meglio il difficile ed importantissimo compito di educazione ed evangelizzazione dei figli. Nel progetto
pastorale il Parroco viene chiamato a favorire occasioni di fraternità, spiritualità e confronto pastorale non
solo nell’ambito della propria parrocchia ma pure tra parrocchie della stessa vicaria.
Si apre un dibattito prendendo spunto dagli argomenti suggeriti dalla nostra Diocesi:
-

-

-

emerge la necessità di creare le occasioni, con l’utilizzo del nostro oratorio, per far integrare le
numerose nuove famiglie di Parona alla comunità parrocchiale per esempio con una appuntamento
mensile autogestito presso l’oratorio;
è di primaria importanza fare in modo che adolescenti e giovani vengano inseriti in gruppi che
operano in parrocchia: l’esperienza estiva del grest ha visto la partecipazione entusiasta di un
gruppo numeroso di adolescenti ma che però si è conclusa con la chiusura del grest stesso
programmare incontri per coppie con lo scopo di dare suggerimenti ed aiuti nell’affrontare i
problemi della vita di coppia ed il difficile compito dell’educazione dei figli.

Prima di concludere l’incontro Don Mario suggerisce l’argomento per la prossima riunione: “quale
progetto pastorale per la nostra comunità parrocchiale?”. Dopo una breve consultazione si decide di
fissare la riunione per il giorno 25 gennaio 2011.
La seduta viene tolta alle ore 22.

