Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il giorno 16 maggio 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 Anglano Bartolo, Presti Luca e Vinco Giuliana, giustificati.
Ordine del giorno della riunione:
- Verifica di quest‟anno passato.
- L‟Oratorio Parrocchiale;
- Varie
Il Parroco Don Mario Urbani inizia la riunione leggendo un passo dagli Atti degli Apostoli dal
quale si capisce quanto sia importante, nel cammino di vita cristiana, fare sempre riferimento agli
insegnamenti del Santo Padre e del Vescovo anche se non sono facilmente comprensibili.

1. Verifica anno passato
In merito al primo punto in discussione, don Mario precisa che gli aspetti fondamentali della vita
parrocchiale sono “catechismo”, “liturgia”, “carità” ed invita quindi i rappresentanti dei rispettivi
gruppi a voler presentare l„attività svolta in questo anno passato.
 Catechesi
Prende la parola una catechista dei bambini per esprimere la soddisfazione per interesse
dimostrato dai bambini alle lezioni di catechismo; durante lo scorso anno sono state prese nuove
iniziative, molto apprezzate dai bambini, come la visione di filmati e uscite di gruppo (esempio
pellegrinaggio al santuario della Madonna di Monte Berico). Un‟altra catechista esprime la propria
speranza di poter arrivare ad avere due catechiste per ogni classe; don Mario invita fin da ora a
avviare la ricerca di persone con disponibilità di tempo a prestarsi a questo servizio.
Una consigliera ex catechista invita le attuali insegnanti a valutare se una visita presso le famiglie
degli alunni di catechismo possa essere utile.
Per quanto riguarda la catechesi per adulti Don Mario ricorda che viene svolta in due
occasioni e cioè nel tempo di avvento ed in quello di quaresima; la presenza a questi incontri è
discreta e penserebbe di proseguire anche in futuro con queste modalità; una consigliera che
partecipa abitualmente a questi incontri chiede se non sia possibile alternare incontri per così dire
autogestiti ad incontri invece guidati da persone esperte in teologia. Don Mario risponde che si
deciderà in autunno anche seguendo gli orientamenti della diocesi su tale argomento.
Viene data parola al rappresentante del gruppo adolescenti, il quale riferisce che si ritiene
molto soddisfatto per la sua prima esperienza come animatore di adolescenti; i frequentanti
oscillano intorno ai trenta e sono divisi in due gruppi; in questo periodo si stanno preparando i
ragazzi per l‟animazione del GREST parrocchiale.
 Liturgia
Per parlare delle attività liturgiche interviene don Mario al posto del rappresentante del gruppo
liturgico assente questa sera. Don Mario ricorda che è proseguita, a grande richiesta, anche
quest‟anno la messa del fanciullo; per l‟animazione della liturgia domenicale delle ore 11 ci si
avvale dello storico coro dei giovani; la novità di quest‟anno è che si è formato un nuovo coro

composto da bambini e genitori per l‟animazione della santa messa prefestiva; Don Mario e le
catechiste presenti esprimono la loro gioia e soddisfazione per la composta partecipazione dei
ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione durante la funzione religiosa.
 Carità
Per parlare dell‟attività caritativa interviene suor Luciana dell‟associazione famiglia canossiana
per informare che oltre alla distribuzione di generi alimentari presso la Casa Canossiana si sta
organizzando sempre meglio la consegna al domicilio di coloro che per pudore non vogliono
mostrare le loro difficoltà.

2. L’Oratorio
a)
Don Mario dà poi la parola a chi rappresenta l’Associazione Noi di Parona. Tale gruppo
collabora nell‟organizzazione di alcune attività parrocchiali già da qualche anno. Le persone che
prestano il loro tempo alla gestione del Noi sono nel tempo via via diminuiti e quindi perché tale
Associazione possa proseguire a operare al meglio è necessario reperire nuovi volontari. Le attività
ricorrenti consistono nell‟animazione della Festa del Corpus Domini, l‟allestimento della Festa
Country e della Festa della Zucca.
Inoltre un sabato al mese, durante il periodo autunno/inverno, presso il teatro parrocchiale si è
tenuta la proiezione di film per ragazzi.
Sempre in Teatro il prof. Dalla Mura ha tenuto mensilmente degli incontri per raccontare la
storia artistica di alcune importanti chiese di Verona. Don Mario sprona i volontari del Noi a non
farsi scoraggiare dalle difficoltà perché l‟attività di quella associazione è necessaria alla vita di
parrocchia e ringrazia per quanto viene fatto.
b)
Da ultimo il Parroco dà la parola alla sig.ra Monica Farina che è stata invitata alla riunione
quale rappresentante dell‟Oratorio parrocchiale. Essa ricorda che il 29 aprile scorso presso
l‟oratorio è stato stipulato il contratto preliminare di cessione dell‟area occupata dall‟oratorio tra la
società proprietaria ed il comune di Verona.
L‟attività dell‟oratorio prosegue sempre a ritmo serrato; i prossimi appuntamenti sono il
saggio di fine anno del piccolo teatro di Parona, il GREST, e la rassegna teatrale estiva; si ricorda
che nell‟ultimo anno, ed anche in futuro, il comitato di gestione dell‟oratorio ha lasciato e lascerà
più spazio rispetto al passato per l‟uso libero alla comunità di Parona del nostro splendido oratorio.
Lo scorso inverno è stata avviata una buona iniziativa che ha riscosso successo e che sarà replicata
anche durante il prossimo: l‟ultima domenica del mese l‟oratorio era aperto alle famiglie, e non
solo, per trascorrere il pomeriggio in buona compagnia e con la possibilità di partecipare a vari
giochi e con al termine una merenda gratuita; numerosa è stata la partecipazione.
Per quanto riguarda il volontariato viene precisato che è carente il personale da destinare al
bar: si cercano persone nuove per quel servizio. Ma comunque, considerato che l‟oratorio vive
grazie al volontariato ogni persona che volesse dare la propria disponibilità è sempre ben accetta.
In chiusura di riunione il Parroco esprime grande gratitudine a tutti coloro che si prodigano nelle
attività della parrocchia.
La prossima riunione del C.P.P. si terrà in data da destinarsi dopo l‟estate.
La seduta viene tolta alle ore 22.30

