Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il giorno 17 gennaio 2013 alle ore 20.30 si è riunito, presso una sala del catechismo, il Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
Sono assenti alcuni membri, tutti giustificati.
Ordine del giorno della riunione:



Riflessione sulla Parrocchia: cammino dell’Anno della fede e la prossima Quaresima.
Riflessione sulla Comunità: fatiche, slanci, unità, individualismo per chiusure, disponibilità, volontariato.

La riunione inizia con il commento della Parola di Dio del parroco don Mario.
Don Mario informa di aver invitato, per la trattazione del secondo argomento all’ordine del giorno, i
presidenti del Gruppo Alpini di Parona e dell’Associazione NOI “La Sorgente”; purtroppo entrambi gli
invitati sono impossibilitati a partecipare a questo Consiglio. Don Mario propone ai consiglieri di rinviare la
discussione dell’argomento in questione in una prossima seduta, ritenendo fondamentale la loro
testimonianza ed opinione per la riflessione sulla nostra Comunità.
Tutti i presenti accettano la proposta del parroco.
Don Mario informa che intende pubblicare sul Foglio parrocchiale settimanale delle prossime
domeniche una introduzione al Vangelo di Luca.
A questo proposito qualcuno sottolinea che sarebbe importante “spiegare” la S. Messa per poterla vivere
meglio.
Si decide di usare il Foglio settimanale di Quaresima per riportare alcune spiegazioni sui riti della Messa.
Prosegue l’apertura della Cappella feriale ogni primo lunedì del mese per l’adorazione silenziosa e
personale con una variazione di orario; sarà dalle 20.30 alle 22.30.
Viene proposta l’apertura di questa Cappella tutti i giorni per più ore; don Mario si dichiara
favorevole a ciò ma prima bisogna installare un sistema di video sorveglianza per la sicurezza di persone e
cose. In futuro si valuterà questa iniziativa.
Per quanto riguarda il cammino dell’Anno della fede, un consigliere propone di dare maggior risalto
ai pannelli posti sulla porta di ingresso della chiesa, spiegandone i vari contenuti e significati. Si apre una
discussione al termine della quale viene deciso, in accordo con le insegnati di catechismo presenti, che
durante gli incontri di catechismo delle classi elementari e medie, verrà dedicata un’ora per visionare e
commentare i vari episodi del Vangelo rappresentati sulla “Porta della Fede” e quindi stimolare alla
riflessione in famiglia.
Don Mario presenta una iniziativa per essere valutata: stampare dei santini con davanti l’immagine di
Gesù che bussa alla porta e sul retro il Credo e il logo dell’Anno della fede; questi santini saranno distribuiti
ai fedeli in quaresima. I consiglieri apprezzano molto questa iniziativa.
In merito alle iniziative per il tempo di Quaresima, viene confermato il programma dello scorso anno
e cioè:
 il mercoledì delle Ceneri due S. Messe alle ore 9.30 e alle ore 19.00
 ogni giovedì sera incontro di catechesi per adulti per approfondire la preghiera del Credo
 ogni venerdì pomeriggio Via Crucis seguita dalla S. Messa. Don Mario ricorda che la parrocchia di
Quinzano, come da tradizione, svolge la Via Crucis partendo da Quinzano fino alla chiesa di S.
Rocchetto.
 don Mario avvisa inoltre i presenti che il prossimo 21 marzo, alle ore 20.30, il Vescovo incontrerà i
rappresentanti dei Consigli Pastorali zonali presso la parrocchia di Quinzano.
Da ultimo il parroco esprime la propria soddisfazione per il risveglio della coscienza missionaria in
parrocchia per merito di alcune iniziative parrocchiali promosse nei mesi scorsi grazie anche al riferimento
dei nostri missionari; ricorda che l’annuncio della fede è un punto cardine della nostra religione.
Alla fine della riunione i consiglieri pregano insieme e don Mario esorta all’ottimismo ed alla positività.

