Consiglio Pastorale Parrocchiale del 16 giugno 2016
Il giorno 16 giugno 2016 alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Parona presso un locale della
Canonica per trattare il seguente ordine del giorno:
1 Verifica cammino pastorale in questo anno giubilare;
2 Iniziative estive.
Il Parroco don Mario apre l'incontro con la lettura del brano di Vangelo di oggi, Matteo 6,7-15, nel quale Gesù ci
insegna la preghiera del Padre Nostro. L'invito di don Mario è quello di invocare lo Spirito Santo per aiutarci a pregare
con vero significato e non per abitudine.
Gli argomenti che don Mario ha premura di trattare sono principalmente due: la partenza definitiva delle Suore
Canossiane da Parona ed il ricordo di Suor Pia Marani.
1. Suore Canossiane: come ormai molti parrocchiani sanno, le quattro suore Canossiane, suor Angelina, suor
Anna, suor Bruna e suor Raffaella, tra non molto lasceranno Casa Nuova Primavera per altre destinazioni
senza essere sostituite da altre sorelle; Casa Nuova Primavera resterà comunque aperta sempre in gestione dei
laici canossiani proseguendo così la propria attività caritativa.
Tutti i presenti sono d'accordo con don Mario nel voler organizzare una giornata di festa per salutare
adeguatamente le suore che hanno prestato il loro aiuto e la loro opera caritativa per tanti anni nella nostra
parrocchia. Don Mario in accordo con la Madre Superiora suor Angelina ha deciso di dedicare la S. Messa di
domenica 31 luglio delle ore 11 al saluto delle Sorelle da parte della comunità parrocchiale . Il Parroco chiede
ai presenti suggerimenti su come animare la Celebrazione Eucaristica in quella occasione; Lauretta propone di
presentare durante l'offertorio simboli che rappresentino l'attività svolta dalle suore ad esempio la carità ed il
catechismo; viene pure proposto di preparare alcune preghiere dei fedeli di ringraziamento per il servizio
svolto dalle suore; sarà chiesto al coro di animare la celebrazione. Viene inoltre proposto di regalare a ciascuna
suora un ricordo di Parona. Per concretizzare al meglio questo evento viene programmato un nuovo incontro
lunedì 11 luglio.
2. Suor Pia Marani : don Mario informa di aver ricevuto visita qualche tempo fa di alcune Suore Pie Madri della
Nigrizia africane, le quali avevano espresso il desiderio di poter raccontare ai parrocchiani di Parona la vita
della loro consorella suor Pia Marani che è nata a Parona nel 1872 e che aveva prestato la propria opera
caritativa ad Asmara in Eritrea dove ancora oggi viene ricordata come una santa. Don Mario mostra ai presenti
il libro, ricevuto in dono, che racconta la sua vita. In occasione dell'ottobre missionario saranno quindi ospiti
durante le SS.Messe di sabato 1 e domenica 2 ottobre alcune suore combonianeche durante l'omelia
racconteranno la vita di Suor Pia Marani e presenteranno la loro attività missionaria.
3. Prossimi appuntamenti in Parrocchia:
■ Sabato 16 luglio sarà presente a Parona il gruppo del Brasile del Piccolo Rifugio con l'occasione del loro
capitolo.
■ Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Corona a Spiazzi domenica 11 settembre.
■ Sante Quarantore si terranno nei giorni 6,7,8 ottobre con la probabile presenza di don Roberto Baldin (da
confermare) ex curato di Parona.
■ Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Monte Berico sabato 15 ottobre: si andrà in treno e poi si
raggiungerà il santuario a piedi.

4. La presentazione degli Orientamenti Pastorali del prossimo anno si è svolta lo scorso 10 giugno
presso l'Auditorium della Fiera di Verona; vi hanno partecipato alcuni componenti il consiglio pastorale
ma non don Mario perché impegnato con la benedizione del Capitello del Sacro Cuore di via
Monastero ristrutturato dal gruppo TNT. I presenti hanno ricevuto l'opuscolo Orizzonte Pastorale
Diocesano intitolato "Sale della Terra e luce del Mondo" con consegna di copia al parroco; questo
argomento sarà esaminato in una prossima riunione.
.

Varie: sono iniziati i lavori di ristrutturazione del teatro parrocchiale che prevedono il rifacimento

dell'impianto elettrico, l'applicazione di un nuovo contro soffitto, alcune opere murarie e la pittura delle pareti;
inoltre è stata rimossa la parte di palcoscenico in legno dando più spazio al locale.
La riunione termina alle ore 22 con la recita dell'Ave Maria.

