Consiglio Pastorale Parrocchiale del 17 novembre 2016
Il giorno 17 novembre 2016 alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Parona presso una
aula di catechismo per trattare il seguente ordine del giorno:
1

Verifica Anno della Misericordia

2

Il prossimo avvento

3

Rinnovo del Consiglio Pastorale

4

Varie

Don Mario apre la riunione salutando e ringraziando i presenti per la partecipazione. Egli legge la Parola di
Dio della S. Messa odierna il brano del Vangelo di Luca 19,41-44 che ci sprona ad essere testimoni e
costruttori di Pace.
Il Parroco presenta ai partecipanti la sig.ra Cristina Albrigo che assiste alla riunione in qualità di auditrice per
espresso desiderio della stessa.
Segue un momento di preghiera comunitaria con la recita del Padre Nostro.
1. Verifica Anno della Misericordia Consiglio Pastorale. Al termine di questo Anno Giubilare
vengono ricordate le iniziative poste in essere per accogliere, celebrare e vivere la Misericordia.
-

La Misericordia è stato il tema della la Catechesi per adulti durante la Quaresima.

-

Nel Catechismo per ragazzi è stata messa in risalto il valore della Misericordia.

-

Pellegrinaggi: a Roma il 7 maggio; sempre a Roma il 16-17-18 settembre in collaborazione con il
Gruppo Alpini di Parona; al Santuario della Madonna di Monte Berico il 15 ottobre.

-

Ad ogni S. Messa feriale almeno una tra le Preghiere dei Fedeli parlava di Misericordia.

-

Testimonianze di Misericordia: il 1-2 ottobre alcune Suore comboniane hanno raccontato
l’esperienza missionaria di suor Pia Marani, originaria di Parona, fondatrice della prima Missione
Comboniana in Eritrea.

-

La Misericordia è stata messa in grande risalto nelle Omelie domenicali.

Tra i propositi pensati per l’anno della Misericordia non è stato attuato quello che prevedeva di
prestare servizio presso una mensa caritativa per il motivo che a Parona l’attività caritativa viene ben
rappresentata da Nuova Casa Primavera dove sono presenti molti nostri parrocchiani.
Un consigliere esprime la propria soddisfazione nel constatare che il Giubileo Straordinario della
Misericordia ha avuto grande eco in tutto il mondo anche per il grande risalto che i mass media hanno
dato a questo evento straordinario, ha lasciato un forte segno ai fedeli cristiani ed ha catturato anche
l’attenzione di coloro che credenti non sono.
2. Il prossimo Avvento. La Diocesi di Verona ha predisposto, in occasione dell’Avvento, un opuscolo
dal titolo “ E’ ormai tempo si uscire ” che sprona i fedeli ad andare incontro agli altri per portare la
gioia del Natale.
Per il prossimo Avvento sono fissati i seguenti appuntamenti: martedì 29/11 catechesi per gli adulti
con don Vittorio che guiderà le riflessioni sul Vangelo di Matteo del prossimo anno liturgico; martedì
13/12 sera in Chiesa si terrà un momento di preghiera guidata rivolta a tutti ed in modo

particolare alle persone che vivono il volontariato in parrocchia; per martedì 20/12 il Gruppo
Adolescenti sta organizzando un momento di Canti Natalizi in piazza del Porto. In merito a
quest’ultima iniziativa si proporrà agli animatori del Gruppo Adolescenti di arricchire questo evento
con preghiere e brani del Vangelo.
La signora Cristina Albrigo racconta ai presenti come sta vivendo la sua fede, in particolare gli
incontri che organizza presso la sua abitazione con amici per condividere la gioia e le difficoltà nel
vivere pienamente la propria fede. Cristina presenta la seguente proposta per l’Avvento: aprire la
cappella feriale tutti i lunedì di Avvento per l’Adorazione Eucaristica con preghiera personale e
silenziosa. Viene deciso di accogliere questa proposta per i lunedì 5 e 19 dicembre con orario dalle
18.30 alle 22 mettendo a disposizione dei partecipanti un foglietto contenente una traccia in supporto
alle preghiere personali.
3. Rinnovo del Consiglio Pastorale: don Mario ricorda che l’attuale Consiglio è in carica da sei anni e
che entro fine anno provvederà alla formazione del nuovo Consiglio Pastorale, che sarà composto da
non più di 15 membri. Ringrazia i consiglieri che in questi anni hanno contribuito con serena
collaborazione nella programmazione delle attività pastorali. Il Parroco invita coloro che intendessero
continuare a far parte del Consiglio Pastorale a comunicarglielo entro dicembre. Don Mario inoltre
chiederà durante una S. Messa a chi volesse dare la propria disponibilità per far parte del nuovo
Consiglio di presentarsi a breve. Viene ricordato che il Vescovo mons. Zenti in più occasioni ha
ribadito l’importanza della presenza dei laici nelle attività parrocchiali a supporto del Parroco
mettendo a disposizione le proprie esperienze e la propria professionalità. Alcuni dei presenti
propongono alla signora Cristina Albrigo di entrare a far parte del nuovo Consiglio Pastorale.
4. Varie:
Proposta per il Gruppo Adolescenti: mettere in pratica la promessa di Gesù fatta a Santa Maria
Alacoque che consiste nel garantire la sua presenza consolatrice al termine della vita con la salvezza
dell’anima a quelli che si comunicheranno ogni primo venerdì del mese per nove mesi consecutivi.
Tutti i presenti si trovano d’accordo e quindi don Mario proporrà questa iniziativa agli Animatori del
Gruppo per il prossimo anno.
Viene ricordato che lo scorso ottobre in teatro parrocchiale si è tenuta una serata di Testimonianza e
Musica che ha visto la partecipazione della cantautrice Debora Vezzani, la quale ha raccontato in
musica la sua conversione; questo evento è stato organizzato dal gruppo “Progetto Educativo per
l’Oratorio” che vuole ricercare ambiti e linguaggi più vicini ai giovani.
Il Parroco informa che alcune responsabili di un ordine di Suore provenienti dall’India, che
attualmente prestano servizio presso l’Istituto Don Carlo Steeb, hanno visitato nei giorni scorsi la
Nuova Casa Primavera per valutare la possibilità di subentrare alle Suore Canossiane da poco uscite
da questa realtà.
La riunione termina alle ore 22.

