Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 24/09/2018
Alle ore 20,35 il Parroco Don Mario apre la riunione e saluta i consiglieri presenti; viene recitata la preghiera
per la Chiesa di San Zeno preparata dal Vescovo Zenti.
Quindi Don Mario dà lettura del brano di Vangelo di ieri che a suo parere è spunto per la seguente
meditazione: oggi noi qui presenti a questa riunione con il nostro discutere sui particolari riusciremo a far
crescere la comunione della nostra comunità? Troveremo i mezzi per annunciare il Regno di Dio?.
A ricordo del consigliere Sandro Maistri che ci ha lasciato da poco tempo viene recitato l'eterno riposo. Segue
la recita dell'Ave Maria.
1.

VERIFICA DELLE ATTIVITA' ESTIVE

Grest
Don Mario presenta al Consiglio la sig.na Francesca Greco, animatrice del Grest, la quale aveva espresso il
desiderio di partecipare ai lavori del CPP; il Parroco, auspicando in futuro la presenza di giovani nel Consiglio,
invita Francesca a raccontare la propria esperienza di animatrice. Francesca riferisce che il Grest della scorsa
estate è stato a suo parere uno dei più belli a cui lei abbia partecipato, sia per il tema trattato, che per la
sintonia ed armonia tra animatori e responsabili e tra gli animatori stessi. Francesca informa inoltre di aver
partecipato questa estate anche al campo estivo che si è svolto presso una struttura di Bosco Chiesanuova,
durato tre giorni, a cui hanno partecipato i ragazzi che riceveranno a novembre il Sacramento della Cresima;
anche questa esperienza è stata molto positiva ed interessante, grazie anche al buon lavoro di preparazione
da parte delle catechiste.
Don Mario ricorda che la Santa Messa della domenica successiva alla chiusura del Grest è stata dedicata "in
Ringraziamento" con discreta partecipazione dei bambini del Grest; per l'anno prossimo viene proposto che
durante l'ultima settimana di Grest un gruppo di animatori e bambini si dedichino alla preparazione della S.
Messa di Ringraziamento; inoltre con l'occasione della festa finale del Grest sarà buon lavoro sensibilizzare le
famiglie affinché accompagnino i loro figlioli a quella celebrazione eucaristica.
Viene suggerito quindi per il futuro di dedicare giornalmente nel corso del Grest un tempo di preghiera
comunitaria. Don Mario informa che tutte le mattine di Grest faceva una breve riflessione senza impegnare
troppo i bambini in quanto è molto difficile far stare fermi e concentrati tanti bambini insieme che sono circa
200.
2. RIFLESSIONE SULLA UNITA' PASTORALE
Don Mario riferisce che dalla Diocesi viene suggerito come obiettivo delle Unità Pastorali per il 2019 la
costituzione dei Consigli Pastorali di Unità Parrocchiale.
Interviene un consigliere per esprimere perplessità sulla effettiva utilità per la nostra parrocchia il far parte di
una Unità Pastorale le cui Parrocchie sono lontane geograficamente a noi. Prende quindi la parola un secondo
consigliere per esprimere invece la convinzione di ritenere molto utile l'appartenenza alla U.P. a cui siamo
stati assegnati anche fosse per il solo fatto di poter colloquiare e confrontarsi con altre realtà; sarà motivo di
accrescimento e miglioramento.

3. PROPOSTE PER L'OTTOBRE MISSIONARIO
Don Mario riferisce ai presenti che durante la S. Messa delle ore 11 di ieri il dott. Gabriele Lonardi, missionario
laico in Amazzonia originario di Parona, ha raccontato la propria esperienza; le offerte raccolte in quella

celebrazione, oltre al ricavato del lavoro delle sartine, è stato donato al dott. Lonardi.
Don Mario riferisce inoltre che anche quest'anno il ricavato della Tombola, che si svolgerà in Oratorio
domenica 21 ottobre, sarà devoluto a favore dell'attività missionaria svolta dal nostro compaesano Matteo
Bonato.
Laura propone ai presenti di invitare suor Fernanda, comboniana, per raccontare la sua esperienza
missionaria; Don Mario ed i presenti concordano e incaricano Laura di organizzare l'intervento di suor
Fernanda dando disponibilità di scelta per il 20 e 21 ottobre oppure per il 27 e 28 ottobre.
Durante tutto il mese di ottobre verrà esposto in chiesa il cartellone, già utilizzato lo scorso anno, sul quale
sono elencati i nomi dei missionari religiosi e laici originari di Parona e i luoghi dove svolgono la loro attività.
4 . VARIE
Gruppo Adolescenti
Laura informa che i ragazzi di 1^, 2^ e 3^ superiore parteciperanno al Meeteng Diocesano di domenica 30
settembre al palasport.
Da molti anni il Gruppo si riunisce il mercoledì sera, ma gli animatori stanno valutando se sia il caso di
cambiare giorno magari per evitare le serate di calcio in tv, se sia il caso di cambiare qualcosa nella modalità di
condurre gli incontri ed eventualmente diminuire le riunioni ma organizzare più uscite aggreganti; ciò allo
scopo di avvicinare il più possibile i gusti dei ragazzi ed aumentare il numero dei partecipanti.
Sante Quarantore
Le Sante Quarantore inizieranno giovedì 4/10 con la S. Messa di apertura alle ore 20.30; a cui seguirà
l'esposizione del Santissimo fino alle ore 23.
Venerdì e sabato l'esposizione del Santissimo in cappella feriale avrà orario 9-12 e 15-18.
La chiusura sarà sabato 6/10 con la S.Messa delle ore 18.30.
Durante le S.Quarantore la predicazione sarà tenuta dal diacono della nostra Unità Pastorale Beppe Fiorio.
Come consuetudine ci sarà la raccolta di alimenti da destinare alle Suore di clausura e che saranno consegnati
insieme ai ragazzi di 5^ elementare.
Adorazione Eucaristica
Su proposta di Cristina viene deciso che nel mese di ottobre ci sarà l'esposizione del Santissimo per
l'Adorazione Eucaristica oltre che il primo giovedì del mese (che coincide con le S.Quarantore) anche il giovedì
18/10, sempre in cappella feriale, dalle ore 17 fino alle ore 20,30 con alternanza di momenti di adorazione
animata da musica e preghiere e momenti di silenzio. Viene garantita la presenza almeno un consigliere
durante il tempo di adorazione.
Si valuterà in seguito se prevedere anche per il mese di novembre due giorni, anziché uno, per l'Adorazione
Eucaristica.
Viene espresso da più consiglieri la necessità di individuare le modalità giuste per avvicinare i ragazzi ed i
giovani alla pratica religiosa ed alle attività parrocchiali; ad esempio coinvolgendoli nella animazione della
Santa Messa; qualcuno propone di organizzare dei momenti di adorazione guidata per adolescenti e giovani
con canti, riflessioni e spazi di preghiera silenziosa. Per mettere in pratica questi bei propositi bisogna però
coinvolgere altre persone in aiuto degli attuali animatori.
Gruppo Giovani
Giuseppe, animatore nel gruppo che si è costituito lo scorso anno, si ritiene soddisfatto dell'attività finora
svolta. In questo anno di sperimentazione il gruppo, inizialmente composto di 8 partecipanti, si è via via
incrementato arrivando a 18. Per questo secondo anno Giuseppe, riferisce di avere pensato di organizzare

un recital, da rappresentare durante il periodo pasquale, i cui contenuti e messaggio si concorderanno con gli
stessi partecipanti. Gli incontri del gruppo giovani ricominceranno da metà ottobre, probabilmente di
domenica mattina, per stimolarli a partecipare alla Santa Messa.
Presentazione attività Gruppi Parrocchiali
Viene ricordato che, come deciso in una precedente riunione, i vari gruppi parrocchiali dovranno preparare un
breve comunicato da leggere a fine messa per presentare la propria attività.
Avvento
Don Mario informa che per durante il prossimo Avvento ci saranno due incontri serali per i quali si dovrà
decidere le date e gli argomenti.
Don Mario consegna ai presenti il programma diocesano della Domenica della Ripartenza del 21 ottobre
rivolto a tutti coloro che svolgono un servizio nelle parrocchie e nelle Unità pastorali con invito a partecipare.
Oratorio
Su invito di un consigliere Don Mario informa che la ristrutturazione delle strutture presenti in Oratorio potrà
iniziare quando saranno raccolti i fondi necessari.
La riunione termina alle 22.50

