Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 08/05/2018
Il Parroco Don Mario inizia i lavori del Consiglio Pastorale alle ore 20,40 con la lettura del salmo
137 inserito nella liturgia della Messa del giorno: è una preghiera di ringraziamento per l'anno
appena trascorso.
Argomenti all'ordine del giorno:
1) Verifica anno pastorale.
2) Cammino della nostra Unità Pastorale3) 3 giugno - Festa del Corpus Domini e della comunità parrocchiale - 50° ordinazione
sacerdotale di Don Mario
Prima di passare la parola ai presenti Don Mario comunica di aver consegnato venerdì 27
aprile la sua lettera di dimissioni al Vescovo Mons. Zenti, atto dovuto in conseguenza del suo
75° compleanno; il Vescovo gli ha chiesto di proseguire nel servizio pastorale presso la nostra
Parrocchia, richiesta che Don Mario ha accettato con gratitudine.
1) Riflessioni sulle attività fin qui svolte:


Gruppo Giovani: nato quest'anno per iniziativa di Giuseppe Greco, è frequentato da
una dozzina di giovani dai 19 anni in su; esperienza molto positiva che si concluderà con
una festa presso la Chiesa di San Rocchetto il 27 maggio; tema di riflessione degli
incontri di quest'anno è stata la preghiera del Padre Nostro; per il prossimo anno
Giuseppe auspica di trovare qualcuno che lo affianchi per il prosieguo di questa positiva
esperienza.



Gruppo Adolescenti: Riferisce Laura Vinco che ci sono due gruppi divisi per fascie di
età; questo anno passato ha visto dei cambiamenti: è stato un cammino impegnativo
fatto di nuove iniziative che hanno ottenuto buone risposte da parte dei ragazzi. C'è
grande bisogno di animatori più giovani che siano più in sintonia con i ragazzi.



Catechismo: le catechiste dei ragazzi delle scuole medie hanno rappresentato la loro
soddisfazione per quanto fatto in questo anno: oltre alle lezioni classiche sono state
organizzate delle uscite tra cui la partecipazione alla Messa dei Poveri presso la chiesa
di San Bernardino ed una visita alla casa di accoglienza dei senza tetto del Istituto Don
Calabria. C'è stata anche una buona partecipazione dei genitori agli incontri
programmati. È stato programmato una esperienza comunitaria di qualche giorno per i
Cresimandi presso una struttura non ancora definita (forse a Bosco Chiesanuova).
Per quanto riguarda la Cresima del prossimo anno si è deciso di anticiparla al mese di
novembre per fare in modo che la frequenza al catechismo diventi una libera scelta e
non venga vissuta dai ragazzi come una costrizione.
Sabato 12/5 una parte dei ragazzi di 3^ media parteciperanno alla Festa del Passaggio
organizzata dalla nostra Diocesi che si terrà presso il Centro Monsignor Carraro.
Domenica 20/5 sono stati invitati i Cresimati alla celebrazione della festività di

Pentecoste; in questa occasione saranno presenti anche i donatori Fidas di Parona.


Incontri di Avvento e Quaresima: con rammarico si è constatato una poca
partecipazione da parte dei parrocchiani; eccezion fatta per le celebrazioni della Via
Crucis molto intense e frequentate.



Messa del Fanciullo: in questo anno passato don Vittorio non ha potuto dare la sua
disponibilità per animare la Messa del Fanciullo. Fortunatamente due signore, Rosa e
Roberta, si sono offerte per portare avanti questa esperienza; un grazie di cuore per il
servizio svolto con passione e bravura.



Animatori GREST: il mercoledì sera Sara Martini e Riccardo Turri stanno preparando i
volontari animatori per il prossimo GREST; sono programmati inoltre due incontri con
Don Giovanni Fasoli. A fine giugno gli Animatori trascorreranno qualche giorno insieme
fuori parrocchia in autogestione con la presenza dei loro tutor Sara e Riccardo.
La preparazione dei ragazzi aiuto-animatori sarà curata invece da persone qualificate di
Casa Serena durante due incontri.

2) Don Mario riferisce di un incontro dei parroci della nostra Unità Pastorale con la presenza del
vicario Don Alessandro Bonetti svoltosi il giorno precedente 7 maggio;
Da questo incontro sono state prese queste decisioni:
 di chiamare la nostra U.P. "Monsignor Giuseppe Carraro"
 di celebrare la Veglia di Pentecoste della nostra U.P. presso il Centro Monsignor Carraro
sabato 19/5 alle ore 21;
 di creare nel prossimo anno una equipe della Unità Pastorale "Giuseppe Carraro"
composta da 2/3 membri per ciascuna delle Parrocchie ad essa appartenenti.
3) Festa del Corpus Domini e della Comunità: durante questa festività sarà ricordato il 50°
anniversario della Ordinazione Sacerdotale di Don Mario. Il Parroco riferisce che il 1°
giugno, con gli altri sacerdoti ordinati con lui, avrà il dono di partecipare alla Santa Messa nella
Chiesa di Santa Marta insieme a Papa Francesco.
Viene riferito ai presenti da Anna che ogni 3^ domenica del mese presso la chiesetta di San
Giuseppe padre Armando, Camilliano, tiene una catechesi per adulti a cui fa seguito la
celebrazione di una S. Messa di “guarigione" mediante l’invocazione dello Spirito Santo.
Riprendendo una proposta fatta in un precedente incontro da parte di Giuseppe viene deciso
che nel prossimo anno al termine delle Sante Messe i vari gruppi parrocchiali si presenteranno
alla comunità per condividere quanto svolto dai gruppi stessi e le attività messe in pratica e per
ricercare nuovi volontari. Viene quindi deciso di convocare il prossimo consiglio pastorale per il
giorno 10 settembre 2018 per programmare e organizzare tale iniziativa.
La riunione termina alle ore 22,00 con la recita dell’Ave Maria.

