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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Lunedì 4 dicembre 2017
Lunedì 4 dicembre 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.

Indicazioni sulla segreteria e sul vicepresidente
Indicazione della revisione del precedente CPP
Resoconto dell’incontro dei Consigli Pastorali di zona del 28 novembre u.s.
Proposte programma di Avvento e Natale in parrocchia
Pastorale battesimale
Incontro genitori
Programmazione Circolo Noi
Calendario prossimi incontri CPP
Varie ed eventuali

L’incontro si apre con una preghiera per invocare lo Spirito Santo affinché guidi il nuovo Consiglio
Pastorale nel suo percorso di lavoro.
Ogni singolo componente si presenta agli altri partecipanti: oltre a don Agostino e don Michele,
fanno parte del nuovo CPP Marisa Bendazzoli, Carlo Carozzo, Luciano Colognese, Graziella Compri,
Leone Costalonga, Damiano Dalla Verde, Giampietro Giuffrida, Susanna Guadagnini, Enzo Ledro,
Donatella Moscarda, Luca Pellegrini, Maurizio Rensi, Lino Sasso, Renzo Sasso, Berardo Taddei,
Giovanna Tessari ed Enrico Trentin. È assente Antonio Mazzone.
Don Agostino prende la parola per una breve disamina del significato, delle caratteristiche e dei
compiti del CPP, con particolare riferimento al rapporto che questo ha nei confronti della parrocchia
e dei sacerdoti. Viene poi illustrata la composizione del CPP, spiegando che al suo interno sono
presenti membri rappresentanti dei gruppi parrocchiali, membri eletti direttamente dalla comunità
e membri nominati direttamente dai sacerdoti. Viene infine portato all’attenzione dei presenti lo
scopo principale del CPP, ovvero quello di “consigliare” i sacerdoti nello svolgimento delle loro
attività, che dovrà quindi essere il principio ispiratore degli interventi e delle proposte che
emergeranno dai lavori del CPP stesso.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.:
1. Indicazione sulla segreteria e sul vicepresidente. Dopo una breve illustrazione da parte di
don Agostino dei compiti della segreteria e del vicepresidente, si perviene alla nomina,
all’unanimità, dei nuovi componenti della segreteria. Nello specifico:
▪ vicepresidente > Giovanna Tessari
▪ segretario > Luca Pellegrini

▪

membri della segreteria > Damiano Dalla Verde e Donatella Moscarda

2. Indicazione della revisione del precedente CPP. Don Michele riassume quanto fatto durante
i lavori del precedente Consiglio Pastorale sottolineando che dalla revisione, richiesta da
alcuni membri, era emersa in modo forte l’importanza di poter esprime sempre la propria
opinione. Viene quindi confermato sia dai sacerdoti che dai presenti l’invito e la volontà di
potersi esprime su qualsiasi tema verrà discusso nel corso dei prossimi appuntamenti. Altro
elemento emerso dalla verifica era quello di prefissare alcuni obiettivi da poter concretizzare
durante i lavori del CPP. Anche in questo caso l’assemblea ribadisce il pieno supporto al
lavoro dei sacerdoti e si fa promotore di iniziative per il bene della comunità parrocchiale da
sottoporre durante i lavori del nuovo CPP.
3. Resoconto dell’incontro dei Consigli Pastorali di zona del 28 novembre u.s. Don Agostino
spiega che durante il mese di giugno la Diocesi di Verona ha avviato un percorso denominato
“Cantiere di Unità Pastorale” con l’obiettivo di trovare punti di contatto e di collaborazione
tra le varie unità parrocchiali. Giovanna Tessari, poi, riassume brevemente l’incontro
tenutosi il 28 novembre u.s. dove don Andrea Ronconi e il sig. Marco Dal Forno hanno
presentato alla platea l’attività di collaborazione già avviata e le iniziative che si potrebbero
mettere in campo nel prossimo futuro. Il CPP conferma la volontà di collaborare nel limite
della disponibilità degli interessati e delle proposte che verranno presentate (esempio:
formazione dei catechisti, unità gruppo missionario). Per il prossimo incontro, previsto nel
mese di febbraio 2018, viene richiesta una foto della nostra parrocchia: la segreteria valuterà
se inserire la voce all’interno degli O.d.G. del prossimo incontro del CPP.
4. Proposte programma di Avvento e Natale in parrocchia. Don Agostino assieme a don
Michele espongono all’assemblea le attività proposte. Nello specifico per quanto riguarda
l’Avvento:
▪ Giovani e adolescenti:
o lodi e colazione per ragazzi;
o canto della Stella;
o confessioni;
o gita a Venezia (nel mese di gennaio 2018).
▪ Catechesi per gli adulti > viene sostituita con un “momento spirituale” da svolgersi
martedì 19 dicembre alla sera.
Per quanto riguarda il Natale:
▪ Veglia di Natale animata dagli adolescenti e dal coro;
▪ Messa a mezzanotte.
Viene poi precisato che la Messa di fine anno si terrà domenica 31 dicembre alle ore 19.
5. Pastorale battesimale. Poiché il tema necessita di molto tempo per essere discusso in ogni
sua parte, si propone di rinviare questo punto dell’O.d.G. al successivo incontro del CPP.
Viene tuttavia brevemente anticipato che è emersa, su suggerimento del Gruppo Famiglie,
la volontà di avviare un percorso di “accompagnamento” delle famiglie che si avvicinano alla
nostra comunità parrocchiale in occasione del battesimo dei loro figli, da svolgersi non solo
con i consueti incontri preliminari dei sacerdoti, ma da articolarsi sia prima che dopo il
battesimo dei bambini con dei momenti di condivisione con persone della nostra comunità
parrocchiale.

6. Incontro genitori. Viene informata l’assemblea del programma degli incontri per i genitori
dei ragazzi che seguono la catechesi in parrocchia, da tenersi nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2018. Nello specifico si è pensato:
▪ domenica 21 gennaio: presenza del Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti;
▪ domenica 18 febbraio: presenza del provveditore agli studi di Verona, Stefano
Quaglia;
▪ domenica 18 marzo: presenza del sindaco di Verona, Federico Sboarina.
7. Programmazione Circolo Noi. Vengono esposte le prossime attività che il Circolo Noi
metterà in campo tra la fine del 2017 e il prossimo 2018. Nello specifico:
▪ falò della vecia;
▪ carnevale 2018;
▪ oratorio (venerdì pomeriggio) > prosegue l’attività in quanto riscuote parecchio
interesse e vede la partecipazione di molti ragazzi;
▪ corsi di formazione, fra cui:
o corso HACCP (ex libretto sanitario) per personale di cucina;
o corso per l’autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico
esterno (DAE) in ambiente extraospedaliero;
o “patto sociale degli allenatori” della scuola calcio con l’obiettivo di
condividere e promuovere i principi ispiratori della nostra comunità
parrocchiale all’interno della scuola calcio.
Il CPP sottolinea l’importanza di rendere pubbliche fra i soci (e non) le iniziative del Circolo,
poiché ritenute davvero importanti e di pubblico interesse, con particolare riferimento alle
iniziative di formazione.
8. Calendario prossimi incontri CPP. Viene condiviso il calendario dei prossimi incontri del CPP,
che si terranno sempre presso i locali della parrocchia nei seguenti giorni:
▪ lunedì 5 febbraio 2018;
▪ lunedì 16 aprile 2018;
▪ lunedì 4 giugno 2018.
Alle ore 23, con un momento di preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale.

La Segreteria

