Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il giorno 16 febbraio 2012 alle ore 20,30 presso una sala di catechismo della parrocchia dei Santi Filippo e
Giacomo di Parona si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Sono presenti tutti i componenti tranne Corsi Luigi, Presti Luca, Papini Marisa e Vinco Giuliana.
Ordine del giorno della riunione:
1)

Come far memoria dei 250 anni della prima pietra della nostra chiesa (18 aprile 1762);

2)

La sensibilità caritativa nella nostra parrocchia;

3) Proposte per la Quaresima;
4) Varie.
La riunione inizia con la recita del Padre Nostro e la lettura del brano del Vangelo di Marco contemplato
nella Liturgia di oggi; il parroco invita i presenti a riflettere sulla domanda che Gesù, in questo brano, pone ai
propri discepoli e cioè «Ma voi, chi dite che io sia?».

1)

Don Mario presenta la propria proposta su come ricordare in modo significativo la ricorrenza
dei 250 anni dalla posa della prima pietra della nostra chiesa.

A. La Messa: Pensando di fare cosa gradita a tutti don Mario ha già inoltrato l’invito al nostro Vescovo
mon. Giuseppe Zenti a presiedere la S. Messa del 18 aprile alle ore 20.30.
Al termine, in teatro, potrebbe seguire il taglio della torta del 250°.
B. Un concerto: Una nostra parrocchiana, la sig. Maria Odorizzi del conservatorio di Verona, ha chiesto
in questi giorni la disponibilità a svolgere presso la nostra chiesa un concerto di musica,
accompagnata da canti sacri, tenuto da un gruppo di musicisti del Conservatorio. Don Mario ha colto
subito l'occasione proponendo alla sig.ra Odorizzi come data per il concerto domenica 22 aprile a
compimento dei festeggiamenti dei 250 anni della nostra chiesa. La cosa è stata accettata.
C. Mostra fotografica: Il ritrovamento di alcune vecchie fotografie che rappresentano l’interno della
nostra chiesa in varie epoche ha dato lo spunto per allestire una mostra fotografica. Si invitano i
parrocchiani che avessero altre vecchie foto della nostra chiesa scattate in occasione di particolari
celebrazioni quali matrimoni, comunioni ecc., di prestarle temporaneamente al fine di allestire la
suddetta mostra presso il teatro parrocchiale oppure all’interno della chiesa stessa.
Tutti i presenti acconsentono a questo programma semplice ed essenziale.
Un consigliere mostra un libro pubblicato anni orsono dal sig. Rinaldo Dal Negro dal titolo "Parona e la sua
Chiesa"; In parrocchia ci sono ancora alcune copie di quell’edizione e saranno messe a disposizione di
quanti le richiederanno.

2)

Il parroco invita suor Luciana a presentare l'attività caritativa presente in parrocchia e svolta
dall'Associazione Famiglia Canossiana Nuova Primavera.

Suor Luciana racconta che un tempo una parte della casa canossiana era stata messa a disposizione del
Comune di Verona che la utilizzava per ospitare ragazze madri in difficoltà. In seguito la casa è stata data in
uso gratuito ai laici canossiani che hanno provveduto alla ristrutturazione del fabbricato di via f.lli
Alessandri; ai laici si sono aggregate le suore canossiane per dare uno spirito religioso oltre che caritativo e
dando quindi vita all' Associazione che ancora oggi opera in quella struttura.

L'Associazione Famiglia Canossiana Nuova Primavera svolge le seguenti attività:
 accoglienza di ragazze madri con problematiche sia di tipo economico che sociale;
 distribuzione di viveri e vestiario alle famiglie disagiate,
 Servizio di ascolto della persona, con personale qualificato, per agevolare l'inserimento sociale o
lavorativo delle persone che sono in difficoltà;
 Corsi di formazione lavorativa in vari ambiti come l'assistenza degli anziani, dei malati,
collaborazioni domestiche;
 Servizio di doposcuola per bambini.
Suor Luciana informa che vi sono numerose persone della comunità di Parona che prestano servizio
volontario nell'attività di Casa Nuova Primavera; spesso tali persone provvedono alla consegna degli aiuti
direttamente a quelle famiglie in difficoltà, anche di Parona, che, per pudore, non chiedono apertamente
aiuto: sta nella sensibilità dei volontari individuare le persone o famiglie che necessitano di sostegno
materiale.
Poiché per statuto l'associazione non può dare denaro ma distribuire solo alimenti e abbigliamento, una
consigliera (Rosanna), laica canossiana, esprime l'utilità, a suo modo di pensare, di poter prestare aiuto a chi
si trova in difficoltà economiche anche dando denaro.
Don Mario riferisce che quotidianamente si rivolgono a lui persone in cerca di aiuto e di provvedere
utilizzando le somme raccolte in chiesa nella cassetta predisposta per le opere di carità e nelle elemosine
domenicali.
Prendendo atto che la crisi economica sta di fatto creando sempre più famiglie bisognose di aiuto anche
economico, si suggerisce di dare maggiore risalto allo spazio predisposto in chiesa per la carità.
La “carità” in parrocchia continuerà in questo modo vissuto e portato avanti nel suo insieme in maniera
intelligente.

3) Un consigliere presenta la sua proposta per la catechesi della quaresima: trattare alcuni aspetti della
"Lumen Gentium" per cercare di capire come viene vissuto il cristianesimo nella realtà quotidiana.
Don Mario informa di aver partecipato ad un incontro di catechesi con la sig.ra Lucia Vantini, teologa e di
averlo trovato molto interessante ed istruttivo: si decide quindi di chiedere alla sig.ra Vantini di animare un
incontro di catechesi quaresimale e di organizzare gli altri incontri di catechesi prendendo spunto dalla
"Lumen Gentium" con il contributo del sig. Anglano.
Don Mario ricorda che durante la Quaresima, in teatro, tutti i venerdì alle ore 17.15, ci sarà la Via Crucis e a
seguire la Santa Messa.

4)

Don Mario informa circa il successo ottenuto dell’iniziativa “INSIEME ALL’ORATORIO” che si è
svolta domenica 29 gennaio: vista la partecipazione entusiasta di tante famiglie, il parroco con il consiglio
dell'oratorio, hanno deciso di continuare l’esperienza ogni ultima domenica del mese.
Infine don Mario comunica che il prossimo 14 aprile si farà un pellegrinaggio ad Assisi con i cresimandi e
le persone che si iscriveranno.

Viene deciso di fissare la prossima riunione del Consiglio parrocchiale per il giorno 3 maggio 2012 .

La seduta viene tolta alle ore 22.30

