Consiglio Pastorale Parrocchiale del 21 aprile 2017
Il giorno 21 aprile 2017 alle ore 20.30 si è riunito nella sala parrocchiale il nuovo Consiglio
Pastorale della Parrocchia di Parona; ne fanno parte:
il parroco don Mario Urbani
ed i signori:
Anglano Bartolo,
Albrigo Cristina,
Avesani Stefano,
Bacciconi Alessandro,
Borrega Maria Rita,
Comacchio Francesco,
Corso Libera,
Ferro Giuliano,
Franco Lauretta,
Greco Giuseppe,
Maistri Sandro,
Padovani Anna,
Pasetto Enrico,
Peroni Rosanna,
Ruffin Wilma,
Saletti Tiziana,
Sperani Francesco,
Turrini Cristina,
Vinco Laura,
Zancarli Giorgio,
Zanibellato Silvia.

Sono tutti presenti tranne Bartolo Anglano e Bacciconi Alessandro, assenti giustificati.
La riunione inizia con un momento di preghiera; quindi il parroco Don Mario saluta e
ringrazia i presenti e invita ciascuno a presentarsi.
Si passa quindi alla nomina del moderatore e del segretario che, all’unanimità, vengono
individuati, nell’ordine, in Lauretta Franco e Cristina Turrini.
Don Mario informa i presenti che questa riunione è stata indetta per due motivi e cioè in
primis per ufficializzare il nuovo consiglio e in secondo luogo per commentare la lettera del

nostro Vescovo mons. Giuseppe Zenti inviata a tutte le parrocchie in occasione della
Festa delle Palme.
Una consigliera legge la comunicazione di mons. Zenti che, in sintesi, annuncia la
prossima costituzione delle Unità Pastorali; si tratta dell’aggregazione di più Parrocchie
vicine territorialmente che saranno guidate dai preti di quella Unità in collaborazione con il
Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale, composto sia da laici che da consacrati. Il
Vescovo invita tutti a predisporre il proprio animo e la propria mente ad una visione più
ampia di Parrocchia allo scopo di mettere in rete le risorse pastorali; questo cambiamento
scaturisce dalle indicazioni del Consiglio Vaticano ma, purtroppo è pure conseguenza di
un calo di vocazioni in progressione.
Don Mario informa che l’Unità Pastorale di cui faremo parte è composta dalle parrocchie di
Avesa, Montecchio, Quinzano, Santa Maria Ausiliatrice e Sacro Cuore.
Si apre il dibattito a cui partecipano tutti i presenti che unanimi esprimono il loro parere
favorevole alla riorganizzazione strutturale della Diocesi di Verona; infatti tutti concordano
nel ritenere utile l’avvio delle Unità Pastorali; infatti il mettersi in rete con le altre
Parrocchie porterà ad una maggiore varietà di servizi pastorali a disposizione dei fedeli.
Nel corso della discussione emergono le seguenti osservazioni:


Bisogna lavorare per incrementare la partecipazione dei laici alle attività pastorali
per un aiuto più fattivo ai parroci;



Sarà utile e opportuno fare in modo che la ogni Parrocchia si specializzi in alcuni
servizi pastorali in modo da non disperdere le forze e spronare di fatto i fedeli a
frequentare anche le altre Parrocchie della propria Unità;



Viene sentita la necessità di creare un gruppo sposi nella Nostra Unità Pastorale.



Viene messo in rilievo che la creazione delle U.P. ha il vantaggio di permettere la
riscoperta del compito di ogni battezzato che è quello di fare evangelizzazione;



Bisogna, in priorità, trovare le modalità e gli strumenti giusti per avvicinare i giovani
alla chiesa e per motivarli a frequentare la vita cristiana anche dopo aver ricevuto il
sacramento della Cresima; con la speranza che l’aumento dei fedeli porterà ad un
aumento delle vocazioni.



Viene espressa comunque la perplessità sulla non omogeneità territoriale tra la
nostra e le altre parrocchie dell’Unità Parrocchiale a cui siamo destinati; di fatto
Parona è maggiormente legata ad Arbizzano in quanto molti ragazzi di quel paese
frequentano le scuole elementare e medie di Parona ed anche il nostro catechismo.
Purtroppo Arbizzano non fa parte della nostra unità pastorale

Per quanto riguarda le attività prossime della nostra Parrocchia viene proposto a don
Mario di preparare un incontro in cui i ragazzi del gruppo adolescenti accolgano i neo
cresimati e li invitino a partecipare alle attività del loro gruppo; infatti spesso succede che i
genitori non stimolino i propri figli a frequentare attivamente le attività della parrocchia;
questo fatto fa riflettere sulla necessità di fare più catechesi per adulti.
Don Mario informa i presenti che sono stati organizzati 4 incontri per animatori e 2 incontri
per aiuto animatori come preparazione al GREST..
Don Mario riferisce che mercoledì 26/4 in sala parrocchiale don Giovanni Fasoli terrà una
conferenza sul tema molto scottante del ciberbullismo rivolta ad animatori e aiuto
animatori del Grest; si chiede di allargare l’invito ai neo cresimati e ai loro genitori.
Su proposta di una consigliera viene rivolto l’invito ai consiglieri di partecipare all’ora di
adorazione personale e silenziosa presso la cappella feriale programmata per lunedì 8
maggio.
Don Mario infine comunica che il vescovo mons. Zenti presenterà ufficialmente il cantiere
delle Unità Pastorali il prossimo 9 giugno presso l’Agricenter della Fiera di Verona e siamo
invitati a partecipare
Dopo tale data sarà convocato il consiglio pastorale per discutere le linee guida che
verranno presentate dal vescovo.
La seduta viene tolta alle 22.30

Il segretario

Il Presidente

