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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE                             23/01/ 2017 
 
Si riunisce il consiglio pastorale lunedì 23 gennaio alle ore 21, in sala audiovisivi . Sono presenti 15 
consiglieri, oltre al parroco e a don Michele De Santi, sacerdote collaboratore. 
Si inizia con una preghiera e con la presentazione dei componenti il CPP , dopo un ringraziamento di don 
Michele per l’accoglienza sinora ricevuta. 
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’o.d.g.:  

1. Momento formativo: : in concomitanza con la settimana dell’unità dei cristiani, don Michele  
illustra la nascita e l’esigenza di ecumenismo, che ha avuto origine nel 1910 dal tentativo di 
riportare i cristiani all’unità e alla centralità del messaggio di Gesù. Ricorda brevemente le 
principali scissioni dei cristiani (ortodossi, valdesi, protestanti) per sottolineare che 
attualmente anche nella nostra comunità sono presenti un significativo numero di ortodossi 
e, in minor misura, di altre confessioni. Queste realtà si possono vedere da antagonisti o, 
meglio, per conoscersi, ma per far questo occorre avere chiara la propria identità. 
L’importante è comunque mettere al centro ciò che ci accomuna: la figura di Cristo.  

2. Per la Quaresima:  Il mercoledì delle ceneri alle 16.15 messa per bambini e ragazzi, alle 19 
adorazione e alle 20.30  messa per adulti, con imposizione delle ceneri. 
Nei venerdì Via Crucis alle 15.30 e alle 20.30 guidata da un ministro straordinario o, quando 
possibile, da un sacerdote. Per il venerdì santo si valuterà l’opportunità di tenerla all’aperto 
per le vie del quartiere. 
Catechesi i martedì sulla figura di alcuni santi e venerabili della chiesa veronese. Si ricorda 
che il 29 aprile sarà beatificata suor Leopoldina Naudet. 
Carità missionaria in collaborazione con il gruppo missionario. 
Per i giovani si propone qualche incontro sul significato della Pasqua. 
Per gli adolescenti si propone un momento di preghiera con la recita delle lodi un paio di 
mattine della settimana santa. 

3. Comunicazioni: ospitalità ad un gruppo di giovani stranieri per lo studio della lingua 
italiana, già iniziato e con la prospettiva di un proseguimento. 
Orario delle messe festive: si apre un dialogo molto aperto sull’opportunità di spostare le 
messe dalle 9.30 alle 10 e dalle 11 alle 11.30. Se ne riparlerà dopo aver sentito il parere dei 
parrocchiani. Si approva anche una breve omelia nelle messe feriali. 
Impianto aria condizionata nella chiesa: si sentirà qualche parere di ordine tecnico in merito 
alla fattibilità e in merito all’impegno economico. Si evidenzia che anche la situazione dei 
gradini sul sagrato è deplorevole, si cercherà eventualmente almeno qualche soluzione 
tampone. 
Giornata missionaria il 12 marzo con omelie tenute da don Michele. E’ stata chiesta anche 
un’ulteriore giornata da parte dei comboniani in giugno, ma potrebbero sembrare eccessive 3 
giornate missionarie. 
Attività estive già programmate: attività artistica e sportiva appena finite le scuole, 4 
settimane di Grest, 1 settimana di campo-scuola per ragazzi di 5^elementare, 1^ e 2^ media, 
attività di campo sportivo dal 20 agosto, apertura dell’oratorio in periodo estivo. 

4. Breve resoconto delle varie attività:  
Catechismo: sono numerosi i bambini e i ragazzi che lo frequentano, con incontri 
settimanali. Sono iniziati gli incontri domenicali per i genitori, tenuti da don Michele e con 
gradimento dei partecipanti. Si sollecita qualche incontro specifico per catechisti.  
Adolescenti e giovani: sono gruppi numerosi, che partecipano e aderiscono volentieri alle 
proposte: lodi, canto della stella, animazione dei bambini alla domenica. 



            Gruppo famiglie: prosegue mensilmente  il percorso sul tema ”coppie nella storia della Bibbia”.  
            Corso fidanzati: è iniziato giovedì 12 gennaio e coinvolge 5 coppie. 

 Circolo: domenica 29 gennaio ci sarà la sfilata delle maschere con partenza dalla nostra      
chiesa, il 5 febbraio giornata del tesseramento, domenica 12 febbraio”riscriviamo le fiabe”. Il 
circolo Noi è stato accreditato presso il Miur nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, 
pertanto alcuni giovani potranno dare la loro disponibilità per attività legate al circolo e 
vedranno riconosciuta questa partecipazione a livello scolastico. 

          Cineforum: nei lunedì di febbraio si terrà un ciclo di proiezioni con dibattito alla sera in teatro. 
 5 . Breve resoconto della situazione economica della parrocchia. La festa della comunità ha 
avuto un buon risultato e, dal punto di vista economico, ha portato un contributo di circa 
10.000 euro. Attualmente la situazione presenta un bilancio  moderatamente positivo. Il 
bilancio complessivo sarà presentato in seguito, anche pubblicamente. 
6. Varie ed eventuali: Si accenna a piccoli lavori di manutenzione da effettuare o già 
effettuati. 

 
          L’incontro termina alle 23, dopo una preghiera. Il prossimo incontro sarà lunedì 27 marzo. 

La segreteria 
 

 

 

 

 

 


