Consiglio Pastorale Parrocchiale del 15 giugno 2015
Il giorno 15 giugno 2015 alle ore 20.30 si è riunito il CPP presso il teatro parrocchiale.
La riunione inizia con la lettura del Vangelo del giorno (Mt 5,38-42) don Mario commenta in breve
evidenziando due parole: “non violenza” da mettere in pratica con atti di carità; questo brano è stato scelto
perché bene introduce all’anno giubilare della Misericordia.
Dopo la recita del Padre Nostro si passa all’ordine del giorno:
1. Verifica del cammino parrocchiale.
2. Proposte per l’estate.
3. Riflessioni sull’Anno della Vita Consacrata.
4. In vista dell’Anno Giubilare.
Verifica del cammino parrocchiale
I pilastri del cammino parrocchiale sono tre: la Catechesi, la Liturgia, la Carità.
Catechesi


Catechismo ragazzi. Don Mario riferisce della riunione di fine catechismo tenutasi con tutte le
catechiste; egli esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto nel corso dell'anno che si è appena
concluso e ringrazia per il buon rapporto umano e di collaborazione avuto con loro. E' stata
riscontrata una criticità dovuta al fatto che tanti ragazzi non residenti a Parona si sono iscritti nei
nostri gruppi per vari motivi; per il prossimo anno don Mario farà un incontro preliminare con tutti gli
iscritti per dare la precedenza ai ragazzi di Parona.



Adolescenti. Come sappiamo un buon numero di adolescenti si incontra tutti i mercoledì per un
momento di condivisione; questi ragazzi durante il Grest parrocchiale danno il loro contributo come
animatori.
Catechesi adulti. Anche lo scorso anno si sono tenuti degli incontri di catechesi per adulti nei due
periodi di maggiore importanza del cammino pastorale, Avvento e Quaresima; nel corso di questi
incontri sono stati approfonditi alcuni passi del Vangelo di Marco con l’aiuto di don Vittorio.
In Avvento ed in Quaresima sono stati preparati dei momenti di preghiera pensati appositamente per
le persone che si rendono disponibili nelle varie attività parrocchiali con volontariato.
La veglia di Pentecoste si è svolta nella Chiesetta di San Giuseppe in zona Corte Molon.
Santo Rosario. Nel mese di maggio presso i capitelli dedicati alla Vergine Maria dislocati in diversi
punti del paese si sono tenuti incontri per la recita del Santo Rosario.







Liturgia.
 Adorazione Eucaristica. La Cappella feriale è stata messa a disposizione dei fedeli per un
momento di adorazione eucaristica personale ogni primo lunedì del mese dalle ore 20 alle
ore 22 ed ogni primo giovedì del mese dalle ore 17 alle 18.
 Sacramenti. Fino ad oggi è stato celebrato un solo matrimonio.
 Comunione: gli incontri di preparazione dei bambini alla Comunione sono stati frequentati
dai genitori con grande partecipazione ed entusiasmo; argomento principale di questi
incontri è stato la Santa Messa, la sua importanza e come viverla.
 Anche gli incontri di preparazione alla Cresima sono stati partecipati con interesse sia dai
genitori che dai ragazzi con la differenza che dopo il Sacramento la frequenza alla S. Messa
domenicale diminuisce notevolmente. Per il prossimo anno la cerimonia della Cresima si
celebrerà nel mese di aprile anziché a marzo, in accordo con le catechiste, per fare in modo
che i ragazzi portino a termine l'anno catechistico.
 Servizio lettura della Parola. Viene deciso di programmare per settembre una riunione con
tutti i lettori, vecchi e nuovi, per migliorare e perfezionare le tecniche di lettura.

Carità.
 Don Mario presenta i suoi sentiti ringraziamenti a tutte le persone adulte che mettono a
disposizione il loro tempo per le attività parrocchiali in Oratorio.
 Nuova Casa Primavera è la realtà che a Parona è maggiormente impegnata nel servizio di carità
verso il prossimo coinvolgendo molte persone della parrocchia come volontarie.

VARIE.
 Missioni. Nella parrocchia di San Massimo, giovedì 11 giugno si è tenuto un incontro
rivolto alle parrocchie della nostra Vicaria per parlare delle Missioni; sono stati evidenziati
due suggerimenti: 1) coltivare attenzione dei ragazzi per sensibilizzarli alla carità
missionaria; 2) tenere i contatti con i missionari originari della parrocchia.
 Sante Quarantore. Sono state programmate per i giorni 1, 2 e 3 ottobre 2015; Ci
accompagnerà nelle varie celebrazioni padre Giuseppe Furioni, Carmelitano originario di
Parona, che sarà presente anche domenica 4 ottobre.
 Anno della vita consacrata. Nel corso del prossimo anno di catechismo, verrà riservata una
testimonianza sulla vita consacrata. Don Mario ha intenzione di ripetere l’esperienza all’interno
del gruppo adolescenti e giovani, proponendo agli animatori del gruppo di organizzare una
serata a tema. Nel prossimo mese di ottobre e novembre verrà organizzato un incontro rivolto a
tutti i parrocchiani per raccontare la vita dei Santi Daniele Comboni e Maddalena di Canossa.
 Giubileo straordinario della Misericordia. Tutte le iniziative intese a celebrare il prossimo
Giubileo saranno improntate secondo le indicazioni della Diocesi veronese contenute
nell'opuscolo "una Chiesa Eucaristica convertita alla Misericordia”
 Il consigliere Giorgio, presenta la proposta di collocare presso la Cappella Feriale la grande
Croce preparata in occasione della scorsa Quaresima, perché a suo parere quella Croce gli
ricorda "l'abbraccio della misericordia" e poi suggerisce di chiamarla Cappella della
Misericordia; il Parroco valuterà sulla possibilità di realizzare questo proposito e porta a
conoscenza che la Cappella, dopo il restauro, è già stata dedicata e chiamata “Cappella della
Divina Misericordia”.

Don Mario ricorda che sabato prossimo 20 giugno si terrà a Roma in piazza S.Giovanni la
manifestazione "difendiamo i nostri figli - stop gender". La riunione viene chiusa alle ore 22.30

