Consiglio Pastorale Parrocchiale del 5 novembre 2015
Il giorno 5 novembre 2015 alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Parona presso il
teatro parrocchiale. Il Parroco don Mario legge il brano di Vangelo previsto nella liturgia di oggi: si tratta
della Parabola della “pecorella smarrita” del Vangelo di Luca; egli lo ha scelto perché in questo testo si
parla della “Misericordia” e quindi ben introduce il tema della riunione che sta per iniziare.
Si passa quindi a trattare l’argomento della riunione:

1. Riflessioni su varie proposte per l’Anno Giubilare della Misericordia.
Don Mario riferisce di aver partecipato alla presentazione da parte del Vescovo Mons. Zenti del “Progetto
Pastorale per il Giubileo della Misericordia” avvenuta lo scorso venerdì 30 ottobre presso l’Agricenter in
compagnia con la sig.ra Lauretta Franco e il sig. Giorgio Zancarli e madre Anna e madre Angelina. In quella
occasione sono stati consegnati degli opuscoli, contenenti gli orientamenti pastorali 2015/2016, opuscoli che
il nostro Parroco mette a disposizione dei presenti.
Secondo le indicazioni del Santo Padre Papa Francesco, il Vescovo ha predisposto quanto segue:


Apertura del Giubileo della Misericordia nella concelebrazione in Cattedrale di domenica 13
dicembre 2015 alle ore 16.00.



Porta Santa della Misericordia: sarà quella della Cattedrale, madre di tutte le chiese della nostra
Diocesi.



Pellegrinaggi: il Vescovo mette a disposizione di Parrocchie, Vicarie e Zone pastorali che volessero
organizzare un pellegrinaggio, partendo dalla Basilica di San Zeno e fino alla Cattedrale, quattro
date nei pomeriggi di domenica 29 maggio, 19 giugno, 25 settembre e 23 ottobre 2016.



Altre Chiese Giubilari della Diocesi veronese: in totale sono sette; quelle a noi più vicine sono il
Santuario Madonna di Lourdes, Santa Teresa di Tombetta, Madonna della Corona, Madonna del
Frassino.

Il Vescovo naturalmente lascia alle singole Parrocchie la libertà di concretizzare varie iniziative tese a
celebrare il Giubileo della Misericordia; don Mario chiede ai presenti di esprimere considerazioni e proposte
in tal senso.
Emerge quanto segue:
-

Nell’anno della misericordia va messo in evidenza il sacramento della riconciliazione per
riscoprirne il vero significato: usare per esempio gli incontri di Catechesi per ragazzi e adulti con lo
scopo di spiegare il senso profondo della confessione, mettendo l’accento sull’aspetto del perdono e
della cancellazione dei peccati ma soprattutto evidenziando che è un incontro con Dio Padre e
Misericordioso. Il sacramento della Riconciliazione potrebbe essere l’argomento della predica della
domenica dedicata all’apertura del Giubileo nella nostra parrocchia.

-

Mettere in pratica alcune delle opere di misericordia corporale, come ad esempio, “dare da
mangiare agli affamati”; sarebbe buona cosa organizzare la possibilità di un servizio attivo presso
una mensa per i poveri.

-

Posizionare il motto “Misericordiosi come il Padre” ed il logo del Giubileo della Misericordia
presso l’altare del Crocefisso e nella Cappella feriale. Il logo, opera del gesuita padre Rupnik, mostra
il Figlio che si carica sulle spalle l’uomo smarrito ad indicare l’amore di Gesù Buon Pastore che
porta a compimento il mistero della sua incarnazione con la redenzione.

-

Durante l’anno giubilare pubblicare nel foglio parrocchiale settimanale e sul tabellone già presente
in Chiesa alcuni salmi della Misericordia, Parabole della Misericordia e Opere della Misericordia.

2. Varie.
Ottobre missionario. Don Mario ringrazia il dott. Anglano e il sig Zancarli e coloro che hanno collaborato
nella preparazione e messa in opera del pannello posto nella nostra Chiesa sul quale sono state raccontate le
esperienze delle persone religiose e laiche consacrate originarie di Parona, che dedicano la loro vita al
servizio di nostro Signore e ai fratelli nel mondo.
Avvento. Anche quest’anno si terranno alcuni incontri di catechesi per adulti e, precisamente, nel primo
giovedì di Avvento don Vittorio spiegherà il Vangelo di Luca; un’altro incontro è programmato per il terzo
giovedì di Avvento durante il quale si svolgerà un momento di preghiera e riflessione in Chiesa.
Accoglienza profughi: Papa Francesco ha chiesto alle Parrocchie di accogliere una famiglia di profughi; in
merito a questo argomento interviene suor Angelina di Nuova Casa Primavera, che ha molta esperienza in
questo specifico campo, per spiegare che non è semplice mettere in pratica questo appello in quanto non si
tratta solo di accoglienza ma anche di accompagnamento verso un nuovo futuro e che per farlo in modo
utile e corretto è necessario appoggiarsi a particolari strutture; per esempio la Caritas a Verona opera in
stretto contatto con la Prefettura; va da sé quanto sia opportuno che di profughi si occupino le
Organizzazioni strutturate a tale scopo. Don Mario, poi, ricorda che mensilmente la parrocchia è attenta
verso situazioni di bisogno.
Chiesa di Santa Cristina. La Sovrintendenza ai Beni Culturali ed il Comune di Verona hanno inviato una
comunicazione alla Parrocchia con richiesta di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Cristina e con
l’invito a provvedere al restauro della stessa. Don Mario ha risposto che questa Chiesa è stata messa in
sicurezza da tempo con una recinzione e che, suo malgrado, non ci sono le risorse finanziarie per il restauro;
Tra l’altro Don Mario aveva pure chiesto all’ufficio dei Beni Artistici della Diocesi di Verona se fosse
possibile ottenere dei fondi per il restauro della Chiesa di Santa Cristina ma anche eventuali fondi sono solo
per le chiese parrocchiali in funzione.
Capitello del Sacro Cuore. Il “gruppo del Capitel” ha riferito l’intenzione di restaurare prossimamente
anche questo capitello votivo che si trova a ridosso del muro dell’oratorio.
Don Mario propone di esporre il Vangelo aperto nella pagina relativa alla lettura del giorno sopra un leggio
da posizionare all’ingresso della cappella feriale che rimane aperta ogni giorno; i presenti esprimono il loro
parere positivo.
Il Parroco informa la sua volontà di riferire, nel corso delle sante Messe, al termine del “Padre Nostro”, gli
eventi accaduti nel corso della settimana quali Battesimi, Matrimoni e Funerali.
Incontri di giovedì 12 e giovedì 19 novembre presso il Teatro parrocchiale. Don Mario raccomanda la
partecipazione a questi due incontri che affrontano tematiche molto delicate e importanti; il primo incontro
avrà come titolo “Fine della maternità” mentre per il secondo sarà “Figli di mamma e papà… oppure no?”.
Al termine della riunione si conclude con la preghiera.

