Consiglio Pastorale Parrocchiale del 4 febbraio 2015
Il giorno 4 febbraio 2015 alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Parona presso una
sala della Canonica.
Il Parroco da inizio alla riunione leggendo i passi salienti del messaggio di Papa Francesco per la Quaresima
dal titolo “Rinfrancate i vostri cuori”
Dopo questa riflessione i presenti recitano insieme il salmo odierno “il Signore è buono e grande
nell’amore”
Si passa quindi a trattare gli argomenti all’ordine del giorno:
1. Cammino quaresimale.
2. Varie

Cammino quaresimale.
La Diocesi di Verona ha divulgato la guida per la Quaresima e la Santa Pasqua 2015 dal titolo “Entrò per
rimanere con loro” tratto dal Vangelo di Luca 24,29
Don Mario comunica che don Vittorio ha dato la propria disponibilità per animare le serate di catechesi per
adulti durante la Quaresima proponendo di proseguire nell’approfondimento di alcuni passi del Vangelo di
Marco come già fatto nello scorso tempo di Avvento.
Il Parroco quindi invita i consiglieri a proporre qualche nuova iniziativa o idea per vivere insieme il tempo
di Quaresima.
Interviene Giorgio il quale espone la sua idea e cioè che durante la catechesi per adulti del giovedì sera i
fedeli in una specie di autogestione approfondiscano attraverso la meditazione il messaggio del Vangelo
della domenica successiva per poi presentare durante la Santa Messa alcune riflessioni emerse durante la
catechesi.
Si apre un ampio dibattito e dopo alcuni interventi viene deciso di mettere in atto la proposta appena esposta
con alcune correzioni e cioè don Mario, a partire dalla prima domenica di Quaresima annuncerà un
proposito di vita per la settimana seguente, naturalmente prendendo lo spunto dal Vangelo di quella
domenica; quindi dopo la Comunione, una persona ricorderà ai fedeli il proposito annunciato nell’omelia;
questo proposito sarà stampato sul giornalino settimanale e pure riportato su di un cartellone posto in
chiesa. E così di seguito ogni domenica di Quaresima.
Don Vittorio nel giovedì seguente svilupperà ed approfondirà il Vangelo della domenica precedente e
guiderà la conversazione che ne seguirà.
La catechesi per adulti guidata da don Vittorio inizierà il secondo giovedì di Quaresima.
In merito alle altre attività per il tempo di Quaresima, viene confermato anche per quest’anno il programma
dello scorso anno: e cioè il mercoledì delle Ceneri due SS. Messe alle ore 9:30 e alle ore 19:00; ogni venerdì
di Quaresima verrà vissuta la Via Crucis presso il teatro parrocchiale a cui seguirà la Santa Messa feriale.

Varie.


Il Parroco informa di aver organizzato per il giorno 9 maggio un pellegrinaggio a Torino per la visita
della Sacra Sindone. In preparazione al viaggio sarà organizzata una serata, in data ancora da definire,
durante la quale un esperto illustrerà la storia e il mistero della Sindone.



Un consigliere, essendo il 2015 l’anno dedicato ai consacrati, propone di portare a conoscenza dei
parrocchiani le realtà religiose presenti a Parona o scelte da abitanti della parrocchia; il modo potrebbe
essere un pannello da collocare in chiesa che illustri brevemente storia e attività di alcuni Istituti
(CANNOSSIANE, COMBONIANE, CARMELITANI SCALZI DI S. TERESA) Ordini presso i quali
alcuni nostri parrocchiani vivono la loro vocazione religiosa. Una particolare attenzione verrà riservata
anche a quei movimenti e Associazioni (MEPES - BETANIA ) dove altri nostri parrocchiani non

consacrati, si distinguono in terra di Missione. Durante l’anno si potrebbe dedicare uno spazio di
approfondimento per singola realtà sul giornalino parrocchiale settimanale.


Prende la parola Suor Angelina in veste di rappresentante di Nuova Casa Primavera per fare un appello:
chiede di divulgare la ricerca di volontarie per la sorveglianza, soprattutto notturna, ma anche diurna,
delle ragazze madri ospiti presso la Casa Nuova Primavera; Suor Angelina inoltre chiede ai presenti di
segnalare all’Associazione le persone e/o famiglie di loro conoscenza che si trovano in difficoltà
economiche ma che per pudore non chiedono apertamente aiuto, garantendo loro il massimo riserbo.



Don Mario informa che i ragazzi iscritti al catechismo aumentano di anno in anno e tra gli iscritti molti
non sono della nostra parrocchia però frequentano le scuole a Parona, i gruppi risultano così troppo
numerosi. Dopo una breve discussione, confidando nell’azione dello Spirito Santo, viene deciso per il
prossimo anno di aggiungere un giorno di catechismo in modo da ridurre il numero di ragazzi per singoli
gruppi e invitare quelli residenti fuori Parona a seguire nelle proprie parrocchie.



Viene affrontato infine l’argomento “adolescenti”; prendiamo atto con rammarico che gli adolescenti
poco frequentano la vita parrocchiale al di fuori dell’unico incontro del mercoledì a loro riservato e del
servizio al Grest; inoltre gli animatori con esperienza sono pochi e gli aiuto-animatori devono fare
esperienza; se ci fossero più animatori si riuscirebbe a creare più occasioni di aggregazione e di
condivisione.

La riunione termina alle ore 22.30

