Consiglio Pastorale Parrocchiale del 30/10/2014
Il giorno 30 ottobre 2014 alle ore 20.30 si è riunito il CPP presso il teatro parrocchiale. Don Mario ringrazia i presenti per la
partecipazione e invita ad un momento di preghiera; egli legge il passo 6,10-20 della Lettera di Paolo agli Efesini inserito
nella liturgia del giorno dal titolo "le armi del cristiano".
Don Mario introduce l'ordine del giorno:


Lettera del 01/10/2014 inviata dal Vescovo mons. Giuseppe Zenti ai Consigli Pastorali Parrocchiali.

Copia della lettera e stata consegnata a tutti i componenti il CPP prima della riunione affinché ciascuno avesse il tempo per
leggerla e prepararsi al suo commento.
Il Vescovo in questa lettera presenta il nuovo Anno Pastorale incentrato sull'Eucaristia, Mistero della Fede da cui attingere
ogni risorsa spirituale e a cui far convergere la vita pastorale e personale; inoltre mons. Zenti chiede ai CPP di riflettere su
alcune tematiche che gli stanno particolarmente a cuore:
1. Messa domenicale e festiva: incrementare la partecipazione in particolar modo delle famiglie e dei giovani;
2. Vita consacrata e vocazioni al presbiteriato;
3. Sostegno alle famiglie che vivono il dramma della povertà.
A riguardo del primo punto si apre un dibattito lungo e partecipato poiché il calo delle presenze alla S. Messa domenicale è
argomento che spesso è stato valutato nel corso dei consigli.
Sappiamo che la società moderna votata al consumismo ed all'esasperazione del valore del singolo è tra le cause
dell'allontanamento dei giovani, e non solo, dalla pratica religiosa; bisogna catechizzare gli adulti poiché sono essi con
la loro testimonianza di fede che possono far riavvicinare i giovani alla religi one. Bisogna trovare il modo di far capire
alle persone il grandissimo valore della S. Messa in quanto non è solo un puro momento di preghiera bensì il
memoriale della morte e resurrezione di Cristo; a tal scopo si decide di impiegare gli incontri serali d i catechesi per
adulti che si terranno nei giovedì di avvento per analizzare, spiegare e valorizzare i momenti salienti della celebrazione
liturgica.
Il Vescovo propone alle parrocchie di dedicare una Messa specificatamente alla famiglia; nella nostra parr occhia la
Messa del Fanciullo delle ore 11 di fatto la qualifica come "Messa delle famiglie" e per dare più significato a ciò si
propone che, durante il periodo dell'avvento, in quella Messa al momento dell'offertorio una famiglia presenti
all'assemblea una propria preghiera; per mettere in pratica questa iniziativa e delinearne le modalità di attuazione si
programma un incontro giovedì 6 novembre presso la canonica con alcuni consiglieri che si rendono disponibili; Don
Mario avvisa che nel mese di novembre ha programmato una serie di incontri con i genitori di bambini frequentanti
alcune classi di catechismo (terza, quarta e quinta elementare) e che approfitterà di queste occasioni per trovare alcune
famiglie volontarie per la realizzazione del progetto di partecipazione attiva alle celebrazioni del periodo dell'avvento.
Per quanto riguarda il punto due don Mario ricorda che, come già da qualche anno, i ragazzi di catechismo di quinta
elementare hanno fatto visita alle suore di clausura Clarisse del convento di via Provolo per ascoltare il loro esempio
di vita votata a Dio e per portare gli aiuti alimentari raccolti in occasione delle Sante Quarantore; egli racconta di aver
potuto constatare che i ragazzi si sono mostrati attenti ed interessati all'esperienza vissuta in quel convento. Don Mario
ha in programma di far conoscere ai ragazzi di catechismo di 5^ elementare la testimonianza di fede vissuta e applicata

alla vita quotidiana delle suore Canossiane di Parona.
In merito al terzo punto in discussione Suor Angelina, Madre Superiora delle Canossiane presso cui svolge la sua
attività caritativa l'associazione Nuova Casa Primavera, chiede il contributo dei presenti per far conoscere alla
comunità di Parona il tipo di aiuto che tale associazione dà e di comunicare eventuali situazioni famigliari difficili
all'associazione stessa in modo che la stessa possa portare il proprio aiuto materiale e sostegno spirituale a chi ne
avesse bisogno.
In ascolto dell'appello del Vescovo Zenti affinché i consigli delle zone pastorali collaborino attivamente nella
programmazione delle attività pastorali, don Mario viene invitato dai presenti di contattare i parroci della nostra zona
pastorale (che comprende Avesa, Quinzano, Sacro Cuore e Maria Auliatrice) per definire tempi e modi per un incontro
comunitario.
La riunione si chiude alle ore 22.30

