Verbale del Consiglio Pastorale 26/09/16
1 e 2 - Accoglienza in sala della comunità del Consiglio Pastorale e della comunità.
Don Agostino si collega via Skype con Don Michele De Santi.
Presentazione di Don Michele De Santi, sacerdote 44enne di Caprino Veronese.
Fra 15 giorni chiuderanno la missione a San Luis (Brasile) e il Vescovo gli ha incaricato un nuovo mandato
qui in Italia, nella nostra parrocchia come collaboratore.
Approderà in Italia a fine novembre per arrivare nella nostra parrocchia per la metà di dicembre.
Il suo compito di collaboratore si alternerà con gli studi ecumenici a Venezia.
Preghiera condivisa con Don Michele
3-Tutte le persone presenti in sala della Comunità Si spostano nella sala bianca con le sedie collocate in
cerchio.
Don Agostino comunica che questo Consiglio Pastorale è stato aperto a tutti per:
• conoscere Don Michele;
• aiutare tutti a sentirsi responsabili della comunità parrocchiale.
don Agostino elenca i suoi compiti al di fuori della Parrocchia.
Collabora in Curia il martedì mercoledì e il venerdì mattino all’ufficio disciplina dei sacramenti.
Qualche pomeriggio è impegnato nella sistemazione dell’archivio della Curia.
Oltre a ciò si occupa di critica televisiva con una rubrica settimanale su Verona Fedele
Deve, inoltre ancora terminare una visita canonica ad un’associazione ecclesiale
Resta sullo sfondo il percorso accademico per il Dottorato in Diritto canonico
Rielegge il suo primo discorso fatto il 10/10/10 quando entrò ufficialmente nella nostra comunità
analizzando il suo compito di pastore e di conoscenza e di custodia. Rilegge inoltre pensieri per il suo
ventesimo di sacerdozio.
10 ottobre 2010
A voi che oggi mi accogliete nella vostra e ora nostra parrocchia ho l’ardire di chiedere con
pazienza e con la maggior umiltà possibile, aiutatemi e permettetemi di non essere e vivere null’altro che
come prete, non so fare altro e non ho mai fatto altro. Su questo dono immeritato dell’Altissimo ho investito
e scommesso l’unica vita che ho!
Se ogni prete esercita il suo ministero come pastore, padre, ebbene da oggi riconosco e
sommessamente e come sospiro segreto del cuore vi sento già un po’ figli miei da custodire e proteggere,
mentre su noi tutti sta l’Eterno Padre. Siete voi la mia speranza e la mia fiducia per la mia vita nel futuro.
Mi rimbocco le mani e mi dispongo a servire per amore, non intendendo far da padrone sulla vostra
fede, ma restare invece collaboratore della vostra gioia, perché nella fede cattolica siete già saldi.
Raccolgo tutte le povere forze del mio cuore, della mia mente, della mia volontà e le fisso, trepido e fidente
nella prospettiva di una dedizione senza stanchezze e senza riserve per questo popolo, ogni persona
singolarmente che ora mi è affidata.
5 giugno 2016
Non sono un prete felice senza popolo, senza la vostra fiducia benevolenza, vicinanza familiare che sa
ascoltare, comprendere, alleviare e guarire.
Ho accolto con viva commozione grandi gesti di totale disponibilità da parte di preti amici e di speciale e
fattiva vicinanza, di perdono vero da parte di umili, grandi amici, che mi vogliono bene come fossi un loro
prezioso familiare.
Avverto tutta la preghiera che molti fanno per me e cerco di ricambiarla quotidianamente.
Noi sacerdoti non abbiamo diritti, a me piace sentirmi servitore di tutti,, senza mai diventare schiavo di
nessuno e questo titolo è per me un vanto.
La forza di cambiare, di migliorare, viene, infatti, da chi ama e non da chi mi giudica.
L’auspicio come recita una preghiera dei fedeli ripetuta ogni domenica è che Ogni persona si senta sempre
attesa, benvenuta e accolta nella nostra comunità parrocchiale.
È compito del pastore conoscere, volere bene, guidare essere presente.
Mi impegno a essere prete – parroco qui senza cercare le lodi di nessuno e nel contempo senza mai sentirmi
intimorito da alcuno. Devo essere pastore dei e buoni e dei cattivi.

Devo tenere vivo e lungo lo sguardo ricordando il monito di Gesù: quando verrà il figlio dell’uomo troverà
ancora la fede sulla terra? (Lc XVIII, 8)
4- L’anno catechistico inizierà il 9 ottobre.
Mercoledì’ 29-09 Don Agostino sarà in riunione con le catechiste.
Si necessità di qualche persona in più per aiutare i ragazzi nel catechismo.
Il programma degli incontri è stato già stilato e provvede qualche appuntamento ulteriore oltre ai 3
appuntamenti domenicali con i genitori.
Venerdì 30-09 iniziano gli incontri con gli adolescenti.
5-Le Quarantore saranno dal 06 al 9 ottobre.
L’adorazione del venerdì mattina non sarà fatta ma nel pomeriggio l’appuntamento sarà più prolungato
dalle 15 fino alle 20.30.
Nelle giornate delle 40° ore predicherà Don Luca Albertini Direttore delle Casa per le Vocazioni giovani e
adulte.
6- Il 07/10 alle ore 18.00 a Solane un giovane della nostra parrocchia Giovanni Piasere diventerà religioso
presso la comunità dei Servi di Nazareth.
7- il 16/10 Alfa e Omega proseguono la loro missione, passando di casa in casa presso Via Valeggio
(all’incirca 300 famiglie).Attualmente sono presenti 9 gruppi e 2 gruppi appena nati.
Il segno della loro missione è la conoscenza della Parola di Dio (analizzando il Vangelo della Domenica)
Il 15/10 dalle 15.30 con Don Sergio Carrarrini saranno chiamati a soffermarsi sul concetto della missione
mentre il 16/10 verra’ dato il mandato della missione nella messa delle 11.00.
8- il 6 novembre si terrà la giorantadel Seminario
9-Ottobre e’ il mese missionario: quest’anno il gruppo festeggia i 30 anni di servizio nella parrocchia.
Il 23/10 si celebra la Giornata Mondiale Missionaria con la vendita del pane.
Ogni lunedì sera di ottobre in chiesa si reciterà il rosario.
10-Il resoconto morale della sagra: sono state coinvolte parecchie nuove persone sia nella baby dance e nello
staff dei giovani. Questo elemento è stato apprezzato da tutti.
Domenica 18/09 durante le messe sono stati fatti i ringraziamenti per la celebrazione di Don Andrea.
Sono stati racconti 1400 euro di cui 800 per la televisore e gli altri 600 euro donati a lui.
Il rinfresco seguito dopo la celebrazione è costato 360 euro.
11-La canonica ha bisogno di manutenzione ordinaria, sarà installata l’aria condizionata negli studi,
ritinteggiato l’appartamento e l’atrio scale e qualche lavoro urgente d’idraulica.
Verso Natale sarà fatto la pavimentazione nelle nicchie in fondo alla chiesa.
13-L’adorazione Eucaristica sarà il mercoledì dalle 18.00 alle 19.00.
14- Scuola materna: saranno presenti domenica 02/10 alla messa delle …. Con i bimbi e il personale.
Sono presenti 3 sezioni con 82 bimbi e al nido sono 7 bimbi.(entro la fine dell’anno sarà aperto un altro
gruppo).
Circolo NOI: sono circa 750 persone iscritte di cui 600 sono ragazzi.
Le attività giovanili sono ludico sportive dal calcio maschile alla novità di quest’anno per il calcio
femminile.
Proseguono le altre attività; le Scarpette Rosse per la danza - la musica e il corso di pittura.
Il circolo NOI affianca la parrocchia con l’attività del Grest e dei campo-scuola nel periodo estivo.
Il circolo è aperto il venerdì dalle 16.15 alle 19.00 con la possibilità dell’aiuto dei compiti da parte delle
mamme affiancato al gioco.
Accoglienza profughi: il progetto è andato avanti con qualche intoppo ma finora la casa non è stata trovata.
Il tempo ha disposizione per la ricerca sarà fino a dicembre se non si troverà l’appartamento si aiuteranno i
profughi in qualche altra maniera.
15-Le catechesi dell’Avvento saranno tenute da Don Agostino con l’aiuto di altre persone laiche.
Sono invitati i catechisti a parteciparvi.

Mario Fregata ha consegnato le dimissioni dal Consiglio Pastorale dopo 25° anni di servizio, domani Don
Agostino andrà a fare visita al gruppo e sceglieranno un altro rappresentante.
12- Don Agostino ha assunto la legale rappresentanza della Chiesa.
Lorenzo Mantovani si occuperà del sito internet.
Twiiter e Face book : sono chiusi momentaneamente.
Il resoconto economico della sagra sarà a breve dopo aver pagato le spese sostenute.
I resoconti hanno potuto confrontarsi sulla questione sollevata da Don Agostino: come informare la
parrocchia delle spese sostenute (all’elemosina e alle buste portate all’altare).
Si propone: di fare un resoconto sui fogli SGE creando una pagina dell’economia, nei fogli degli avvisi
specificandolo 1 volta al mese oppure fare un resoconto del bilancio una volta all’anno.
Per le buste portate all’altare si proponeva di rispiegare il motivo e il significato del gesto.
I libretti dei canti saranno cambiati a breve conteranno sia i canti che le preghiere.
Invece per i canti tradizionali si auspica un libretto con il coro delle 9.30 e delle 11.00.
16-Il consiglio pastorale si svolgerà nelle seguenti date: 21 novembre-23 gennaio-27 marzo e 29 maggio con
all’inizio un momento di formazione.

