Consiglio Pastorale Parrocchiale del 14/11/2013
Il giorno 14 novembre 2013 alle ore 20.45 si riunisce il CPP presso una saletta di catechismo.
Si inizia con un momento di preghiera: don Mario legge il Vangelo del giorno Lc 17,21 soffermandosi a riflettere sulla
frase "…..il regno di Dio è in mezzo a voi.."
Si presenta e fa la conoscenza dei membri del CPP la nuova rappresentante delle Suore Canossiane in consiglio: si tratta
di suor Angelina, proveniente da Costermano, nominata Madre Superiora in sostituzione di Suor Luciana trasferita a Bologna pochi mesi fa.
don Mario introduce l'ordine del giorno:
 Programma dell'Avvento
 Chiusura anno della Fede
 Varie ed eventuali
Don Mario ricorda che domenica 24 novembre 2013 si chiuderà l'Anno della fede e chiede cosa si può fare per rendere
significativa tale conclusione tenendo presente che in quella domenica si svolgerà anche la presentazione dei futuri cresimandi.
Proposte:


Si propone di aprire e passare attraverso la porta centrale della chiesa tenendo chiuse le porte laterali spostando i cartelloni che illustrano la storia della salvezza per poterli vedere bene. Don Mario potrebbe richiamare
tale significato puntualizzando che siamo tutti chiamati a tenere aperta la nostra "porta della fede".



Si inizierà a tenere aperta la cappella feriale dal mattino fino alle 18.00 fino alla celebrazione della Messa.



Per il periodo dell’Avvento inoltre, don Mario propone di spostare la consueta adorazione mensile dal lunedì
sera al sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 10.30, iniziando con la preghiera delle Lodi dando così la possibilità di partecipare anche alle persone che non riescono ad uscire di sera.
I sabato sono 7 – 14 – 21 dicembre.

Don Mario riferisce che sono stati messi in atto gli incontri tra – genitori - ragazzi - catéchiste come programmato nella precedente riunione.
Per quanto riguarda l’incontro con tema “Come la fede aiuta la relazione con i figli” si decide di rinviarne l'organizzazione al prossimo anno a causa delle numerose iniziative programmate per il tempo di Avvento; si chiede inoltre
a Suor Angelina di ricercare tra le sue conoscenze un relatore esperto in tale tematica.
Un consigliere vuole esprimere il suo pensiero per l'anno della fede: apprezza le numerose iniziative messe in atto a partire dal Papa fino ai Parroci ed in modo particolare il cartoncino del Credo distribuito ai fedeli e che, con lo spazio ad
inizio preghiera per il proprio nome, voluto da don Mario, dà risalto all'impegno personale di fede.
Viene proposto al parroco che d'ora in poi il Credo recitato nel corso delle S. Messe sia sempre il Credo nella forma più
antica, il cosiddetto Credo Apostolico.
Viene affrontato l'argomento “Gruppo Adolescenti” che vede una discreta frequentazione da parte dei giovani della
nostra parrocchia; i giovani di questo gruppo però partecipano poco alle altre attività parrocchiali. Alcuni consiglieri
presentano, in qualità di genitori le difficoltà che incontrano giornalmente nell'educare ed indirizzare verso la morale
cristiana i propri figli perché la società moderna, purtroppo, presenta ed indirizza verso una vita superficiale e con scarsa
moralità.
Un consigliere esorta comunque a non perdere fiducia e continuare a seminare i buoni principi cristiani con l'insegnamento e l'esempio perché chi semina, prima o poi qualcosa raccoglie; può essere infatti che qualche giovane accolga Dio
subito oppure che questo avvenga più avanti negli anni con la maturità.
la Parrocchia in collaborazione con il gruppo Alpini di Parona e l'Oratorio hanno organizzato per il prossimo 14 dicembre un pranzo natalizio rivolto alle persone anziane di Parona con un prezzo simbolico di € 5,00.
Il consiglio termina alle ore 22.30

