Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il giorno 18 ottobre 2012 alle ore 20,45 presso il teatro della parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo di
Parona si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Sono presenti tutti i componenti tranne Saletti Tiziana, Presti Luca, Turrini Cristina, Vinco Giuliana, Bellorio
Dimitri, Bottegal Carlo, Franco Lauretta; giustificati.
Ordine del giorno della riunione:
- Come vivere in parrocchia l’Anno della Fede: proposte ed iniziative.
- Varie
In apertura don Mario ha consegnato un fogliettino con la Parola di Dio ad ogni membro del Consiglio
Pastorale sulla base di ciò che vi era scritto ha invitato ad una riflessione personale e alla condivisione con le
altre persone.
Al termine dei vari commenti don Mario ha invitato ogni persona ad invocare in questo Anno della Fede, lo
Spirito Santo nelle preghiere perché ogni persona della comunità di Parona cresca nella fede personale e
comunitaria.
Don Mario ha successivamente presentato l’opuscolo “Educarci ad una fede adulta” che presenta il
Progetto Pastorale della Diocesi. Consegnandolo ai presenti ha sottolineato tre suggerimenti:


dare importanza alla Domenica (pag.17)



area dei cammini differenziati per i vari gruppi parrocchiali (pag.19)



area occasionale da vivere l’evangelizzazione (funerali, sacramenti, devozione popolare… (pag. .22)

Il Consiglio ha poi discusso di cosa si possa fare per vivere meglio il nostro credo in questo Anno della Fede.
Sono emerse molte idee al riguardo e tra queste si è poi pensato di portare avanti tre progetti di seguito
elencati.
1. Invito ad altri Gruppi di Parona (Focolarini, Fratelli Laici Canossiani, Monfortani, Gruppi di
Preghiera vari e Suore Canossiane, Gruppo della Teologia per Laici) nel presentare al Consiglio e ad
altre persone della Comunità Parrocchiale che volessero essere presenti, la loro esperienza nel come
vivere l’Anno della Fede. Verrà quindi organizzata una serata prevista il giovedì 29 novembre dal
titolo: “ Come vivono l’Anno della Fede nel proprio Gruppo”.
2. Rendere più partecipata la S. Messa della domenica e sviluppare comunione tra le persone. In questo
caso si è pensato intanto di inserire un canto Gregoriano prima dell’inizio della celebrazione per
invitare tutte le persone al raccoglimento e alla preghiera per entrare in rapporto non solo con i
presenti (cosa auspicata) ma anche con Dio. Cogliere l’occasione per spiegare le varie parti della
Messa per conoscerle e viverle nel suo vero significato (qualche domenica del Tempo per Anno).
3. “Costruire” la porta della fede che rappresenti una volta entrati il passaggio simbolico verso il credo
personale in quest’Anno della Fede. A tal riguardo si stanno vagliando varie ipotesi.
Don Mario ha inoltre voluto ricordare alcune iniziative già in essere ed altre che verranno svolte nei prossimi
mesi.
 Aprire la cappella per più ore al giorno.
 Dare importanza a una piccola riflessione alla Parola di Dio anche nei giorni feriali alla Messa.

 Lunedì di Avvento ( 3 – 13 – 20 dicembre ) Adorazione serale in Cappella dalle ore 20.30 alle ore
23.00 con l’esposizione del Santissimo.
 Giovedì di avvento ( 6 – 13 – 20 dicembre ) in teatro parrocchiale alle ore 20.30, riflessione sul
CREDO. Su questo tema, verranno successivamente esposte in chiesa alcune immagini/poster relative
ai versetti del Credo preparate dal Centro Pastorale della nostra Diocesi.
 Una serata al mese nell’Anno della Fede dedicata ai vari argomenti tematici (es. in ottobre la
Missione – in novembre i Santi - 8 novembre 2012 testimonianza della vita di Chiara Luce Badano, in
gennaio nella settimana per l’unità dei Cristiani e in quaresima riprendere il CREDO.)
 Usare il foglio settimanale, di tanto in tanto, proprio sul tema della fede.
 La prossima riunione del C.P.P. si terrà in data da destinarsi
La seduta viene tolta alle ore 22.30

