Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il giorno 24 maggio 2011 alle ore 20,30 presso il teatro Parrocchiale della parrocchia dei Santi Filippo e
Giacomo di Parona si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Sono presenti tutti i componenti tranne Albani Gianmarco, Anglano Bartolo, Moise Meira, Papini Marisa
e Presti Luca, tutti assenti giustificati.
Sono presenti, su invito del Parroco Don Mario, don Thi ed il Consiglio Economico Parrocchiale nelle
persone di Giancarlo Battisti e Alberto Salan
Ordine del giorno della riunione:
1 Situazione economica
2 Realtà missionaria
3 Varie
La riunione inizia con la preghiera e poi don Mario invita Don Thi a motivare la sua presenza alla
riunione.
Don Thi esprime la sua gratitudine per la cristiana accoglienza ricevuta nella comunità parrocchiale di
Parona; ringrazia per la testimonianza di fede vissuta presso questa comunità che lo ha aiutato molto
durante il suo cammino verso l’ordinazione sacerdotale; ringrazia anche per l’aiuto concreto che Parona
ha voluto donare. Un consigliere, a nome dei presenti, precisa che la comunità di Parona gli è grata per
l’esempio di fede tenace. Don Thi saluta i presenti e lascia la riunione.
Don Mario spiega di aver aggiunto all’ordine del giorno l’argomento relativo alla situazione economica
della nostra parrocchia per anticipare il resoconto che il Consiglio Economico presenterà alla comunità
durante le Sante Messe dei giorni 4 e 5 giugno.

1) Il sig. Battisti e il sig. Salan (C. E. P.) rendono noto il resoconto preparato per aggiornare i
parrocchiani sulla situazione economica della nostra Parrocchia.
In breve: a novembre 2010 il debito per la ristrutturazione della chiesa ammontava a € 275.000; in 6 mesi
sono stati raccolti fondi, attraverso la busta mensile, pari a € 18.300; alcuni gruppi operanti a Parona
(Comitato La Renga, Alpini, Sartine, Noi Associazione, Fidas e altri) nonché i genitori dei comunicandi
e dei cresimandi hanno messo a disposizione della parrocchia offerte per un totale di € 7.000.
Ad oggi il debito residuo con la Banca Popolare di Verona ammonta ad € 249.700.
Don Mario ed il Consiglio economico hanno deciso di sospendere la raccolta mensile in busta durante il
periodo estivo. Riprenderà a settembre.
Per quanto riguarda le spese correnti si utilizzano le offerte raccolte durante le Sante Messe e in altre
circostanze, esempio vendita di torte.
2) Attualmente nella nostra parrocchia manca un gruppo missionario, ma comunque l’attenzione
ai missionari viene ravvivata ogni anno ad ottobre, mese da sempre dedicato dalla chiesa cattolica alle
missioni; i missionari di Parona sono Suor Natalina Marini, Suor Liliana Sommacampagna ed il dott.
Gabriele Lonardi; Don Mario dà notizia che proprio in questi giorni è deceduto in Brasile don Carlo
Avanzi, anch’egli originario del nostro paese; venerdì prossimo si celebrerà la messa di suffragio per Don

Carlo. I presenti unanimi decidono che sia opportuno provvedere alla costituzione di un gruppo che si
occupi delle realtà missionarie nel mondo.
3) Don Mario presenta la seguente proposta: costituire dei gruppi di interesse specifico all’interno
del consiglio pastorale per l’approfondimento degli argomenti. I gruppi potrebbero essere quattro:





gruppo di sensibilità missionaria;
gruppo di sensibilità liturgia e catechesi;
gruppo di sensibilità oratorio, famiglia, giovani e formazione permanente;
gruppo di sensibilità caritativa.

Il Consiglio dichiara di ritenere utile ed interessante la proposta del parroco e dopo una breve discussione
danno la loro disponibilità per la formazione dei quattro gruppi i seguenti consiglieri:
-

Per la sensibilità missionaria: Bottegal Carlo, Corsi Luigi, Vinco Giuliana e Zancarli Giorgio

-

Per la sensibilità liturgia e catechesi: Franco Laura, Peroni Rosanna, Ruffini Wilma e Saletti
Tiziana

-

Per la sensibilità oratorio, famiglie, giovani e formazione permanente: Avesani Stefano, Bellorio
Dimitri, Turrini Cristina. Anche Alberto Salan, presente, si rende disponibile.

-

Per la sensibilità caritativa: Madre Luciana di Nuova Casa Primavera, che già vive questa realtà
con la collaborazione di molte persone volontarie anche di Parona..

Don Mario riferisce sulla necessità di formare nuovi Ministri della Comunione soprattutto per la
S. Messa delle ore 11 che è sempre molto frequentata; perciò chiede ai presenti se sono a conoscenza di
persone adatte a tale ministero e di fornirgli successivamente i nominativi. L’Ufficio Liturgico della
Curia organizza gli incontri per l’istruzione dei nuovi Ministri della comunione.
4) Catechesi per adulti. Don Mario ricorda quanto deciso in precedenza: no alla catechesi presso le
famiglie per difficoltà varie.
Si alla catechesi presso il teatro parrocchiale nei periodi dell’avvento e della quaresima; si alla
organizzazione di ulteriori incontri mensili (circa quattro o cinque) durante i quali trattare argomenti di
attualità dal punto di vista cristiano.
Si deve pensare sulla impostazione di tali incontri: se sotto forma di dibattito o di lezione; bisogna trovare
il modo di attirare l’attenzione del maggior numero di persone e coinvolgere anche chi poco frequenta le
attività promosse in ambito parrocchiale.
Un consigliere propone di trovare altre collocazioni per questi incontri e quindi non prevedere di svolgerli
solamente presso il teatro ma anche, ad esempio, nella zona nuova di Parona. Don Mario apprezza molto
questa proposta e si dichiara favorevole a metterla in pratica.
Anche se ai vari incontri attualmente non partecipano molte persone, tuttavia, offrendo più proposte su
vari argomenti e in vari momenti, certamente aumenterà l’interessate e il coinvolgimento da parte della
Comunità parrocchiale.
La prossima riunione del C.P.P. viene fissata per mercoledì 19 ottobre 2011.
La seduta viene tolta alle ore 22.30

