Consiglio Pastorale Parrocchiale del 3 marzo 2016
Il giorno 3 marzo 2016 alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Parona presso un locale della
Canonica.
Il Parroco don Mario introduce la riunione leggendo un passo tratto dal libro “Il nome di Dio è Misericordia”; e
precisamente la risposta di Papa Francesco alla domanda postagli dal giornalista Andrea Tornielli “Perché secondo lei
questo nostro tempo e questa nostra umanità hanno così bisogno di misericordia?”; Papa Francesco risponde che questa
umanità porta ferite profonde che non sa come sanarle, ferite provocate da povertà, esclusione sociale, schiavitù,
mancanza del senso del peccato ma soprattutto manca l’esperienza concreta della misericordia che guarisce e perdona.
Segue un momento di preghiera comunitaria con la recita del Padre Nostro.
1. Consiglio Pastorale: don Mario ricorda che l’attuale Consiglio è stato costituito nel novembre 2011 e che
quindi sono trascorsi cinque anni dal suo insediamento; egli informa che intende programmare entro fine anno
la nomina del nuovo Consiglio.
Interviene un consigliere per esprimere l’opinione che sarà forse il caso di far entrare forze nuove che possano
portare anche nuove proposte ed idee. Questo argomento sarà ripreso prossimamente.
2. Domenica delle Palme: si decide che quest’anno per la celebrazione delle ore 11 la benedizione degli ulivi
venga fatta presso il nuovo Capitello di via Caovilla, dedicato al Crocefisso, alle ore 10:40 e da qui, in
processione si raggiungerà la Chiesa per la S.Messa.
3. Recita Rosario mese di maggio: don Mario informa i presenti che in questo Anno della Misericordia si
potrebbe fare un “ideale” pellegrinaggio, recitando il Rosario presso tutti, o quasi, i capitelli esistenti a Parona;
alcuni presenti però ricordano che ci sono dei punti di ritrovo che si sono consolidati nel tempo a cui i
parrocchiani ormai sono affezionati e quindi viene abbandonata questa idea. La serata di chiusura di fine
maggio , come tradizione, si terrà presso l’oratorio.

4. Corpus Domini: quest’anno la festività del Corpus Domini cade il 29 maggio, ma noi di Parona la
celebreremo la domenica successiva 5 giugno, si farà come di tradizione la processione del Santissimo
partendo dalla Chiesa parrocchiale fino all’Oratorio, dove sarà celebrata la santa Messa e a cui seguirà il
tradizionale pranzo della comunità.
5. Oratorio Parrocchiale: è stato costituito il nuovo Consiglio dell’oratorio che è formato da dieci persone, e che
ognuna di esse ha responsabilità delle varie realtà dell’oratorio; i nomi sono stati pubblicati sul foglio
parrocchiale del 21 febbraio scorso e comunque sono :
- Fornalè Sabina per il progetto educativo
- Falcomer Andrea per gli eventi
- Speri Monica per la cucina
- Zantedeschi Gianni, Papini Marisa e Martini Sara per il bar
- Rossetti Ottavio, Peroni Flavio e Mutinelli Armando per la manutenzione
- Presti Jacopo per la parte contabile-amministrativa.
6. Pellegrinaggio a Roma del 7 maggio 2015: i posti sono tutti prenotati. Don Mario riferisce che anche il
Gruppo Alpini di Parona ha organizzato un pellegrinaggio a Roma della durata di tre giorni dal 16 al 18
settembre prossimi.
7. Catechesi Adulti: gli incontri di catechesi per adulti programmati per i giovedì di Quaresima sono stati molto
apprezzati da coloro che vi hanno partecipato; il prossimo incontro di catechesi si terrà giovedì 17 marzo ed
avrà come argomento “le 7 parole di Gesù sulla croce”. Giovedì 10 marzo invece è previsto, non in teatro bensì
in Chiesa, un momento di Preghiera Guidata come aiuto per vivere la Quaresima.

