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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Lunedì 5 febbraio 2018
Lunedì 5 febbraio alle ore 21, in sala audiovisivi, si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale (di
seguito CPP) con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Momento formativo: l’agire concreto del CPP
Cammino di Unità Pastorale: i prossimi passi
Pastorale battesimale: un cammino di fede dopo il battesimo (lavoro in gruppi)
Proposte programma di Quaresima in parrocchia e iniziazione cristiana
Anniversari di matrimonio: rinnoviamo questo momento di festa
150° numero dei Fogli SGE
Informazioni sul percorso di catechesi e prossimi appuntamenti in parrocchia
Collegamento con il Seminario
Varie ed eventuali

L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto di Gesù e Maria affinché guidino il Consiglio
Pastorale nel suo percorso di lavoro.
Sono presenti oltre a don Agostino Albertini e don Michele De Santi, Luciano Colognese, Graziella
Compri, Leone Costalonga, Damiano Dalla Verde, Giampietro Giuffrida, Susanna Guadagnini, Enzo
Ledro, Antonio Mazzone, Donatella Moscarda, Luca Pellegrini, Maurizio Rensi, Lino Sasso, Berardo
Taddei, Giovanna Tessari ed Enrico Trentin. Sono assenti Marisa Bendazzoli, Carlo Carozzo e Renzo
Sasso.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.:
1. Momento formativo: l’agire concreto del CPP. Don Agostino prende la parola per illustrare,
tramite dei brevi esempi, le attività, gli impegni e le occasioni formative che spettano ad ogni
singolo Consigliere. Scorrendo poi i vari punti all’Ordine del Giorno, fornisce infine ulteriori
elementi di riflessione e spunti per aiutare e meglio far comprendere i compiti del CPP.
2. Cammino di Unità Pastorale: i prossimi passi. Si riepiloga brevemente quanto finora svolto
nell’ambito del Cammino di Unità Pastorale. Si informa poi che, in accordo con gli altri
sacerdoti della circoscrizione, non si terrà nel mese di febbraio il secondo incontro, ma ci si
riunirà presumibilmente tra la fine di aprile i primi di maggio: obiettivo comune è quello
individuare quali azioni mettere in campo tutti insieme per creare cammino proficuo di Unità
Pastorale.
Il Gruppo Missionario prosegue invece le attività e gli incontri volti a creare e definire un
percorso condivisi fra le varie parrocchie della circoscrizione.

3. Pastorale battesimale: un cammino di fede dopo il battesimo (lavoro in gruppi). Don
Agostino spiega brevemente l’attuale percorso di avvicinamento al Battesimo e sottolinea
che, oltre agli indispensabili incontri preliminari dei sacerdoti con i genitori dei bambini,
sarebbe molto importante proseguire il cammino dopo il Battesimo affinché queste famiglie
possano sentirsi parte della nostra comunità.
Lo scorso anno nella nostra parrocchia si sono tenuti 23 battesimi; per quest’anno, al
momento, ne è previsto solo uno.
Segue quindi un breve momento di lavoro in gruppi da cui emergono interessanti
considerazioni:
§ il nuovo percorso della Pastorale Battesimale non deve essere finalizzato a far
entrare nuove famiglie all’interno del “Gruppo Famiglie”, quanto presentarsi come
un segno tangibile della capacità di accoglienza della nostra comunità parrocchiale
verso le nuove famiglie che chiedono il Battesimo dei loro figli;
§ si propone di affiancare ai momenti formativi dei sacerdoti degli incontri tra famiglie
della nostra comunità e le nuove famiglie, per portare a queste ultime una
testimonianza di vicinanza e di aiuto nel cammino di preparazione al Battesimo che
stanno percorrendo;
§ si propone di inserire all’interno della celebrazione del rito del Battesimo, qualora la
liturgia lo permetta, un momento di incontro tra la nuova famiglia e la comunità, ad
esempio, tramite la consegna di un segno, spiegando contestualmente il gesto e il
significato ad esso collegato;
§ si propone di celebrare una Messa annuale per festeggiare i battezzati dell’anno,
invitando inoltre le famiglie a fermarsi per un breve momento di catechesi;
§ si sente come necessario l’avvio di un percorso di avvicinamento delle famiglie
cingalesi, molto numerose nella nostra parrocchia, ma spesso non sufficientemente
coinvolte nella nostra comunità.
I Consiglieri sono quindi incaricati di informare i vari gruppi parrocchiali delle proposte
emerse, al fine di avviare un dialogo costruttivo e portare quindi nel prossimo CPP quanto
emergerà e permettere così di proseguire nel lavoro di ridefinizione della Pastorale
Battesimale.
4. Proposte programma di Quaresima in parrocchia e iniziazione cristiana. Don Agostino
assieme a don Michele espongono all’assemblea le attività proposte. Nello specifico:
§ Via Crucis > ogni venerdì alle 15:30 e alle 20:30;
§ Confessione dei giovani e degli adolescenti> venerdì 23/03;
§ Preghiera in Famiglia > opuscolo messo a disposizione dalla Diocesi per la preghiera
durante il tempo della Quaresima (costo € 1), con proposta di pubblicizzare il
fascicolo, presente all’interno, dedicato ai giovani;
§ Ritiro spirituale per gli adulti > similmente a quanto fatto in Avvento, viene sostituita
con un “momento spirituale” da svolgersi al termine del periodo quaresimale.
§ Iniziazione cristiana del giovane Noè Ben Dele > si terrà il durante la Veglia di Pasqua
(venerdì 16/02 il battezzando celebrerà il rito di elezione dei catecumeni con il
Vescovo).
5. Anniversari di matrimonio: rinnoviamo questo momento di festa. Il Consiglio viene
informato che lo scorso anno si è concluso un ciclo quinquennale di feste dedicate agli

anniversari di matrimonio, programmate sempre all’interno della festa della comunità (mese
di settembre).
Gli sposi ricevevano un invito formale, al quale negli ultimi anni hanno risposto
positivamente per la stragrande maggioranza coppie con almeno 40 anni di matrimonio,
trasformando la giornata in una festa per “coppie di piena maturità”.
Si propone pertanto di continuare a festeggiare gli anniversari di matrimonio, separando
però questo momento dalla festa della comunità (si ipotizza il mese di giugno con Messa e
breve rinfresco) e di inserire magari all’interno della festa della comunità, invece, una festa
dedicato agli anziani.
6. 150° numero dei Fogli SGE. Don Agostino ricorda che nel prossimo Foglio SGE si festeggerà
il raggiungimento del traguardo dei 150 numeri. Per l’occasione è stata richiesto il contributo
del Vescovo, per commentare la sua giornata in parrocchia. La lettera ricevuta verrà
pubblicata assieme ad un resoconto che riporta invece l’esperienza vissuta dalla parte dei
presenti.
Don Agostino informa infine che è in corso la digitalizzazione dei vecchi numero dei Fogli SGE
al fine di non perdere il lavoro svolto nel corso dei tanti anni.
7. Informazioni sul percorso di catechesi e prossimi appuntamenti in parrocchia. Viene
informata l’assemblea dei prossimi appuntamenti:
§ 11/03 Prima Confessione > 37 ragazzi;
§ 15/04 Cresima > 33 ragazzi;
§ 29/04 Prima Comunione > 47 ragazzi.
Per il secondo incontro dei genitori dei ragazzi che seguono la catechesi in parrocchia era
stato invitato il provveditore agli studi di Verona, ma in seguito alla sua candidatura politica
alle prossime elezioni, si è ritenuto opportuno sostituirlo con il preside dell’Istituto “Alle
Stimate” di Verona, Scuola primaria e Scuola Secondaria di I° e di II° grado, professor
Umberto Fasol.
Don Michel porta l’attenzione dell’assemblea sull’importanza del “Gruppo Giovani”, a cui
partecipano molti ragazzi. Si propone promuovere e incrementare i momenti di continuità
coi ragazzi della 3^ media affinché, completato il cammino di catechesi, possano perseguire
l’esperienza in parrocchia frequentando il “Gruppo Giovani”.
8. Collegamento con il Seminario. I ragazzi del Seminario hanno invitato i nostri giovani per un
momento di condivisione (02/03) e in segno si ringraziamento e di continuità dell’esperienza
vissuta, il prossimo 09/03, i seminaristi saranno ospiti della nostra parrocchia. Durante la
serata, in teatro, si terra un recital, per i quale i sacerdoti richiedono un aiuto ai Consiglieri
del CPP per farne pubblicità presso la comunità parrocchiale.
9. Varie ed eventuali. Si informa l’assemblea che:
§ c’è stato un guasto al sistema audio delle campane e che si sta provvedendo alla sua
sistemazione “in economia”, senza l’ausilio di ditte esterne.
§ Si rende necessario programmare una serie di ulteriori interventi di riqualificazione
della nostra chiesa; in particolare:
o si dovrà risistemare il confessionale usato abitualmente da Padre Luigi;
o è stato interessato il gruppo degli “Angeli del Bello” affinché si valuti la
sistemazione degli scalini dell’accesso principale della chiesa. Maggiori dettagli

§

§
§

verranno forniti non appena si potranno incontrare i referenti di questa
associazione;
o è necessario sistemare ancora qualche locale sotto la chiesa, fra cui la sala “Paolo
VI”.
A conclusione della festa della comunità dello scorso settembre, le vivande invendute
sono rimaste nei freezer e pertanto si è deciso di consumare il tutto in occasione della
neo nata “Festa del Carnevale” da tenersi il 10/02 presso i locali della chiesa. Costo
della cena € 5 per adulto, gratuito per i bambini. Poiché l’iniziativa è stata pianificata
in breve tempo dai volontari della festa della comunità, si chiede un aiuto ai
Consiglieri del CPP per farne pubblicità presso la comunità parrocchiale.
Lunedì 12/02 alle ore 16 si terrà presso i locali del Circolo NOI, la festa di carnevale
per i bambini delle elementari e delle medie.
Si ricorda infine che il 04/03 p.v. si terrà la “Giornata Missionaria” in occasione della
quale si è pensato di proporre un ricordo per i cristiani uccisi nel 2017 a motivo della
fede cattolica.

Alle ore 23, con la preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale.
Il Segretario

