Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il giorno 18 luglio 2013 alle ore 20.45 si è riunito, presso una sala del catechismo, il Consiglio Pastorale
Parrocchiale con il seguente Ordine del giorno:



Sguardo al Progetto Pastorale proposto dal Vescovo.

In apertura di riunione don Mario ringrazia i presenti e consegna a ciascuno l’opuscolo dal titolo: “La
trasmissione della fede è opera della corresponsabilità” che contiene le linee guida del Progetto
Pastorale diocesano per il triennio 2013 – 2015; egli quindi invita un consigliere a leggere il brano del Vangelo
secondo Giovanni cap. 4,3-43 riportato nell’opuscolo, che narra l’incontro di Gesù con la Samaritana.
Il Progetto Pastorale è stato presentato dal Vescovo, mons. Giuseppe Zenti, nell’incontro del 7 giugno tenutosi
presso la chiesa del Seminario di Via Bacilieri a San Massimo.
Il parroco evidenzia alcuni passi significativi del testo in esame quali:
- Nel trasmettere la fede ci vuole il coraggio del primo passo per andare verso l’altro anche se non è uguale a te.
- Nel trasmettere la fede serve anche curare il modo di porgere l’annuncio mettendosi nei panni dell’altro.
- Per chi annuncia con coraggio e con gioia il Vangelo i risultati non mancheranno anche nelle situazioni più
difficili.
- La trasmissione della fede è si questione di contenuti ma anche di relazione autentica con il Signore.
Il Progetto Pastorale diocesano suggerisce per il primo anno tre aree di lavoro:
1.
2.
3.

I soggetti deputati alla trasmissione della fede.
I momenti dell’annuncio cristiano dal Battesimo al Matrimonio.
La formazione cristiana alta rivolta agli operatori della pastorale.

Al termine dell’esposizione del progetto pastorale don Mario invita i presenti a esporre le proprie osservazioni;
dopo una partecipata discussione i consiglieri individuano i seguenti obiettivi da raggiungere e sui quali
focalizzare le attività parrocchiali:
a.
Creare famigliarità tra le famiglie giovani, il parroco e le attività parrocchiali.
b.
Offrire lo spazio per la socializzazione tra i genitori dei bambini che frequentano il catechismo.
c.
Sensibilizzare i bambini affinché rendano partecipi i loro genitori sulle attività di catechismo.
Il parroco invita a prendere in considerazione le varie iniziative proposte e vissute in oratorio come momento
di compagnia a bene delle famiglie.
Le catechiste informano di aver deciso, d’accoro con don Mario, di organizzare degli incontri di sabato sera
con i genitori dei bambini e ragazzi che frequentano le varie classi del catechismo, che avverranno in tre
momenti: Santa Messa di orario un breve incontro di conoscenza tra i genitori – parroco – catechiste ed infine
una pizza tutti insieme presso il teatro.
Un consigliere propone un incontro con i genitori da tenersi in avvento, magari di domenica pomeriggio, con
titolo “Come la fede aiuta la relazione con i figli”. Viene anche proposto un incontro sul tema: “E voi chi
dite che io sia?” Incontri che sarebbero comunque condotti e svolti da un relatore esperto in materia.
In chiusura don Mario fornisce alcune informazioni:

Il GREST prosegue con soddisfazione per gli organizzatori: partecipano mediamente 250
bambini a settimana.

Per l’installazione dell’ascensore è arrivato l’assenso dalla Sovrintendenza e dalla Curia; ora si
attende l’approvazione della pratica da parte del Comune di Verona.

Alcuni consiglieri chiedono che la cappella feriale sia aperta ai fedeli tutti i giorni (Può essere il
frutto dell’Anno della Fede) con orario 8.30 - 18.30.

La scuola teologica vicariale riprenderà in autunno la sua attività presso la parrocchia di Croce
Bianca il martedì sera.

Nel prossimo incontro don Mario inviterà anche i Presidenti delle due Associazioni “Gruppo
Alpini Parona e il Circolo NOI La Sorgente” come già proposto nella precedente riunione del
17/01/2013.

Il Consiglio della nostra Circoscrizione ha dato parere favorevole affinché il Comune di Verona
dia in gestione alla nostra parrocchia l’area attualmente utilizzata dall’Oratorio Parrocchiale.
La seduta viene chiusa alle ore 22.30

