Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il giorno 19 ottobre 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 Bellorio Dimitri, Moise Meira, Papini Marisa e Vinco Giuliana.
Giustificati.
Per il Gruppo liturgico, invitato dal Parroco Don Mario, sono presenti i rappresentanti.
Ordine del giorno della riunione:
 Riflessione iniziale
 Intervento del Gruppo di sensibilità Missionaria
 Intervento del Gruppo di sensibilità Liturgica e Catechesi
 Catechesi adulti: proposte della Diocesi
 Varie
1) In apertura don Mario legge la seconda lettura della scorsa domenica in quanto fondamentale per il
cammino di ogni cristiano; in questo brano San Paolo pone l’attenzione alle tre virtù teologali: fede, speranza
e carità, ed inoltre sottolinea la presenza dello spirito Santo nella comunità cristiana.
Segue quindi la recita comunitaria del Padre Nostro.
Prima di passare al secondo punto all’ordine del giorno il Parroco riferisce che la scorsa settimana si è
svolta una riunione con il gruppo dei lettori e che i partecipanti hanno espresso il desiderio che durante gli
incontri di catechesi per gli adulti venisse approfondita la Parola della domenica seguente.
Il Consiglio Pastorale dopo breve valutazione approva la proposta del gruppo lettori.
Per quanto riguarda il giorno da destinare alle quattro serate di catechesi per adulti programmate per il
prossimo periodo di avvento, don Mario spiega che, in considerazione di altri impegni, si potrà tenere di
giovedì. Il Consiglio prende atto.
Don Mario riferisce ancora di aver preso contatto con la famiglia Sambugaro di Via Liberale da
Verona, la quale ha gentilmente concesso la propria abitazione per un incontro con le famiglie nuove di
quella zona del paese allo scopo di avvicinare quelle stesse famiglie alle attività della nostra parrocchia
ascoltando le loro proposte ed esigenze. Il Consiglio chiede a don Mario di organizzare tale incontro in base
ai suoi impegni e a quelli della famiglia Sambugaro.
Un consigliere ricorda che nella precedente riunione del 24 maggio è stato deciso di programmare
degli incontri mensili, in totale tre o quattro, durante i quali trattare argomenti di attualità come già in passato
aveva fatto il circolo Noi La Sorgente; dopo una breve valutazione il Consiglio decide di parlarne al Noi di
tali serate con tematiche da valutare insieme.
2) Il gruppo di sensibilità missionaria, composto dai signori Carlo Bottegal, Luigi Corsi, Giuliana
Vinco e Giorgio Zancarli, si è recentemente riunito per fare il punto sulla realtà missionaria esistente nella
nostra parrocchia: a Parona operano le cosidette “sartine” che destinano il ricavato dei loro lavori di sartoria
ai vari missionari originari del nostro paese; poi c’è Armando Mutinelli che mantiene i contatti con il dr.
Gabriele Lonardi. A tal proposito don Mario legge la lettera del dr. Lonardi con la quale egli ringrazia il
Parroco per l’aver pubblicato sul foglio parrocchiale l’intervista che lo stesso dr. Lonardi ha rilasciato al
settimanale Verona Fedele ed aver così dato risalto alla sua attività medica tra i lebbrosi del Brasile.

I componenti il gruppo di sensibilità missionaria in quella occasione hanno deciso di proporre quanto segue:
 ricercare altre persone per costituire un Gruppo Missionario;
 di richiamare nella prossima omelia domenicale la lettera di ringraziamento del dr.Lonardi;


ricordare la figura del missionario don Carlo Avanzi scomparso sei mesi fa, con un S. Messa nel
mese di novembre, il 21 a sei mesi dalla sua morte.

Tutti i presenti concordano con queste proposte.
3) Su invito di don Mario prende la parola il sig. Anglano per illustrare quanto discusso dal gruppo
di sensibilità liturgico pastorale; egli precisa che tale gruppo si prefigge il compito di coadiuvare il Parroco
nello svolgimento della celebrazione della Santa Messa ed in particolar modo durante i momenti salienti
come l’Avvento, la settimana Ecumenica ecc.
I componenti il gruppo liturgico pastorale presentano le seguenti proposte:


Costituzione di un gruppo lettori



Valutare la possibilità di commentare i tre brani della Parola di Dio con dei brevi pensieri di
approfondimento.



Cantare il salmo responsoriale.



Valorizzare il sacramento della Riconciliazione magari attraverso un incontro che serva a far
riscoprire ai fedeli l’importanza di questo sacramento.



Vivere la domenica con le modalità della Messa del Fanciullo in considerazione dell’apprezzamento
generale espresso dai parrocchiani per quella iniziativa.

Interviene Suor Luciana per raccontare l’esperienza di un’altra parrocchia in cui veniva dedicata una intera
giornata alla settimana per le confessioni.
Un consigliere propone di indicare sul foglio parrocchiale settimanale il giorno egli orari in cui può trovare in
chiesa un sacerdote per la confessione.
Don Mario ricorda che da sempre il sabato pomeriggio lui è disponibile per chi vuole confessarsi; egli inoltre
fa presente che i confessionali situati nella cappella laterale sono inadeguati al rispetto della privacy di chi si
trova nel confessionale.
Viene deciso:


Uno dei quattro incontri del tempo di avvento avrà come tema il sacramento della riconciliazione



Trovare un artigiano per insonorizzare i confessionali



Pubblicare sul foglio parrocchiale tempi e modi per la confessione nella nostra Chiesa



In occasione di celebrazioni solenni di particolari periodi, come ad esempio in Avvento, trovare dei
cantori per il canto dei salmi.

4) In merito al punto quarto all’ordine del giorno Don Mario riferisce che la Diocesi non ha comunicato
alcuna proposta per gli incontri di catechesi per adulti.
5) Don Mario comunica di aver dato al sig. Giancarlo Battisti l’incarico di Ministro Straordinario della
comunione in aiuto a quelli già operanti che sono le Suore Canossiane e la sig.ra Meira Moise.
Il Consiglio, su proposta del Parroco, decide di convocare il prossimo Consiglio Pastorale per il giorno 9
febbraio 2012.
La seduta viene tolta alle ore 22.30

