Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il giorno 25 gennaio 2011 alle ore 20,30 presso una aula di catechismo della Parrocchia dei
SS.Filippo e Giacomo di Parona si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Sono presenti il Presidente Don Mario Urbani il Vice Presidente Pasetto Enrico la segretaria Turrini
Cristina ed i Consiglieri Madre Luciana, Moise Meyra, Anglano Bartolo, Avesani Stefano, Bellorio Dimitri,
Bottegal Carlo, Corsi Luigi, Franco Lauretta, Peroni Rosanna, Ruffini Wilma, Saletti Tiziana, Vinco
Giuliana e Zancarli Giorgio; assenti giustificati Albani Gianmarco, Papini Marisa e Presti Luca.
Ordine del giorno della riunione:

“Quale progetto pastorale per la nostra comunità parrocchiale?”
In apertura di riunione il Parroco Don Mario, dopo aver salutato tutti i presenti, chiede al sig.
Anglano di guidare la preghiera da lui scelta per l’unità dei Cristiani. Di seguito viene quindi recitato il
Padre Nostro anche per chiedere aiuto del Signore
Don Mario invita i consiglieri a presentare proposte inerenti all’argomento in discussione.
Dagli interventi dei vari consiglieri vengono evidenziate in modo particolare le seguenti tematiche
molto sentite e condivise da tutti i presenti:


Incontri intergenerazionali per favorire il dialogo ed il confronto tra giovani ed anziani.



Catechesi per i genitori attraverso un cammino religioso parallelo a quello dei figli in occasione dei
tre importanti momenti della religione cristiana ovvero del battesimo, comunione e cresima.
Don Mario ricorda che attualmente incontra i genitori singolarmente in occasione del Battesimo, mentre per
Confessione, Comunione e Cresima sono previsti incontri in gruppo.


Incontri periodici per l’approfondimento di tematiche sociali alla luce della morale cristiana anche
per cercare di avvicinare alla comunità parrocchiale coloro che poco la frequentano.



Catechesi degli adulti nelle famiglie; questa esperienza è già stata vissuta negli anni passati con
discreto successo.



Foglio parrocchiale settimanale: Prevedere la presentazione delle attività dei vari gruppi parrocchiali
e verificare la possibilità di una diffusione più capillare del foglio stesso presso le famiglie di Parona
magari con consegne domiciliari.



Progetto per la lettura nella luce cristiana di fatti e avvenimenti di attualità da svolgersi a fine messa
alla domenica..



Incontri spirituali rivolti a genitori e figli con possibilità di pranzo comunitario.



Provvedere alla formazione di animatori adolescenti.

Al termine del dibattito viene deciso quanto segue:
1) Per la Quaresima si riprende l’appuntamento di incontri di catechesi presso il Teatro Parrocchiale con
l’analisi del Libro del Qoelet come suggerito dal nostro Vescovo per tutta la Diocesi.
2) Per il prossimo autunno si potrà ripristinare la catechesi degli adulti nelle famiglie; nel frattempo si
devono cercare le famiglie ospitanti ed i catechisti disponibili alla conduzione degli incontri e quindi
organizzare la formazione dei catechisti.
3) Sempre a partire dal prossimo autunno si potrà pensare ad un incontro mensile rivolto ai genitori di
bambini/e del catechismo come cammino di vita cristiana. Eventualmente saranno condotti da un
sacerdote esterno alla Parrocchia.
4) La prossima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale si terrà:

martedì 22 marzo alle ore 20.30
Saranno invitati gli animatori del Gruppo Adolescenti per parlare della realtà giovanile.
La seduta viene tolta alle ore 22.30

