
                      CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE
             VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 FEBBRAIO 2011

Il giorno 16 febbraio 2011, alle ore 20,30, nella sala consiliare, si riunisce il Consiglio Pastorale
Parrocchiale, per prendere in esame il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale del CPP del 26 gennaio 2011.
2) Materiale internet ed elenco consiglieri.
3) Bacheca parrocchia e calendario ecumenico.
4) Centri di Ascolto – Qoèlet e sinfonie celebrazioni cristiane - ciclo pasquale.
5) Peregrinatio Crucis giovani.
6) Lavoro Segreteria su consulta.
7) Scuola materna: iscrizioni – aule.
8) Settimana eucaristica/esercizi -  missionari Villaregia.
Varie ed eventuali.

I  presenti sono 23; gli assenti 5.
Partecipano all’incontro anche due Padri missionari della comunità di Villaregia (RO), Padre Luca e 
Padre Marco.
Presiede l’incontro l’Abate don Roberto Bianchini.

L’incontro viene aperto con la lettura comunitaria del salmo di Isaia 57,7-10.
Segue la lettura di Luca 7,36-39 , una preghiera e una breve riflessione dell’Abate.
Viene  quindi preso in considerazione il primo punto all’ordine del giorno.

1) Lettura e approvazione del verbale del CPP del 26 gennaio 2011
Essendo il verbale già stato visionato da tutti, viene approvato all’unanimità.

2) Materiale internet ed elenco consiglieri
L’Abate comunica che don Grandis ha autorizzato la divulgazione sul sito della parrocchia della 
registrazione dei due incontri da lui tenuti sulla presentazione del documento CEI, tralasciando la 
parte relativa al dibattito.
Don Roberto chiede poi ai consiglieri la conferma dell’autorizzazione ad inserire il proprio nomina-
tivo nell’elenco del CPP sul sito parrocchiale, senza riferimento al gruppo rappresentato, in quanto 
il Consiglio è espressione dell’intera comunità. Tutti dichiarano di dare l’autorizzazione. I cinque 
consiglieri assenti avevano comunicato in precedenza il loro assenso.

3) Bacheca parrocchia e calendario ecumenico
In relazione al  secondo punto, viene detto che l’elenco dei consiglieri  e i verbali  del Consiglio 
Pastorale  saranno  esposti   in  una  bacheca  in  cortesela,  in  modo  che  tutti  possano prenderne 
visione.
Don Roberto  propone la  possibilità  di  preparare  un calendario  ecumenico  nel  quale  ,  per  ogni 
giorno, viene presentato il significato relativo a ciascuna  religione considerata. A questo riguardo, 
suggerisce di cercare su Google il sito in cui viene presentato il calendario, per poter avere un’idea 
sulla realizzazione, della quale si riparlerà nell’incontro successivo.

4) Centri di Ascolto – Qoèlet e sinfonie celebrazioni cristiane - ciclo pasquale
Per la Quaresima, la diocesi propone il libro del Qoèlet, che verrà consegnato a tutte le parrocchie 
il primo venerdì dopo le Ceneri. 
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Nella nostra parrocchia, nel tempo quaresimale, sono previsti tre incontri per i Centri di Ascolto  sul 
testo proposto dalla diocesi. Viene comunicato che è già in calendario per la settimana entrante un 
incontro di programmazione per gli animatori.
Sempre durante la Quaresima, verranno proposti anche quest’anno tre incontri sulle sinfonie delle 
celebrazioni cristiane, in sintonia con la tematica trattata.
Don Roberto sottolinea che, nel periodo considerato,   nella nostra comunità  parrocchiale,  viene 
offerta a tutti la possibilità di accrescere la formazione personale, attraverso la partecipazione ai sei 
incontri in programma e al momento significativo della Via Crucis cittadina, il venerdì antecedente 
la Domenica delle Palme.

5) Peregrinatio Crucis giovani
Don Luca spiega che, nel 1984, Papa Giovanni Paolo II aveva affidato ai giovani una Croce da 
portare in ogni Giornata Mondiale della Gioventù.
Dal 2000, la diocesi di Verona ha deciso di fare una copia di quella Croce e di farla passare tra i  
vicariati,  in  preparazione  alla  GMG,  nel  periodo  compreso  tra  l’Epifania  e  la  Domenica  delle 
Palme.
Precisa che,  dal 13 al 20 marzo, la Croce sarà presente nel nostro paese, in particolare durante tre 
momenti  significativi  per i giovani: domenica pomeriggio: inizio con un momento di preghiera; 
domenica sera: aperitivo e testimonianze davanti alla chiesa; lunedì mattina: per le classi quarte e 
quinte delle scuole superiori.

6) Lavoro Segreteria su consulta
Paola illustra brevemente al Consiglio il lavoro svolto dalla Segreteria allargata, per formare un 
elenco completo dei gruppi, allo scopo di costituire la consulta; legge  poi l’elenco compilato.
L’Abate consiglia di  inviare l’elenco dei gruppi ai consiglieri,  tramite  mail,  per dare  a tutti  la 
possibilità di intervenire, attraverso proposte e considerazioni.

7) Scuola materna: iscrizioni – aule
Il presidente della scuola materna “D. Adami”, Luca B. comunica che, a fronte dell’aumento del 
numero  degli  iscritti,  per  motivazioni  che  spiega  sinteticamente,  è  nata  la  necessità  di  dover 
occupare  nuove  aule,  nell’edificio-sede  della  scuola  stessa,  abitualmente  utilizzate  per  il 
catechismo.
Insieme a don Roberto vengono valutate in seguito alcune soluzioni possibili, giungendo infine ad 
individuare le aule necessarie, in accordo con il presidente della scuola materna.

8) Settimana eucaristica/esercizi – missionari Villaregia
Padre Luca e Padre Marco presentano la comunità di Villaregia e ne delineano il cammino, dalla 
fondazione al riconoscimento pontificio, fino alla situazione attuale.
Spiegano che, la comunità, caratterizzata dall’affidamento alla Provvidenza e dalla missionarietà, 
realizzata in Italia e all’estero, è formata da consacrati, ma anche da sposi e  famiglie.
L’impegno di tutti viene orientato a far diventare missionaria la pastorale ordinaria, con particolare 
attenzione alla promozione umana e alla testimonianza evangelica.
Riguardo alla settimana degli esercizi, che si svolgerà dal 2 all’8 maggio, Padre Luca illustra la 
bozza del programma, che verterà sull’incontro con Cristo che si apre all’incontro con i fratelli:
-  lunedì sera: i Padri incontreranno tutti gli operatori pastorali;
-  martedì, mercoledì e giovedì sera: incontro a tema  per tutti;
-  giovedì sera: momento con gli adolescenti;
-  venerdì sera: veglia;
-  sabato pomeriggio - sera: incontro per il gruppo fidanzati e il gruppo sposi;
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-  domenica pomeriggio: saluto.
Le mattinate saranno scandite dagli appuntamenti tradizionali in chiesa e dalla visita dei Padri alle 
scuole superiori, resa possibile  grazie al programma di educazione alla mondialità.
I  missionari  incontreranno  anche i  ragazzi  delle  scuole  elementari  e  medie,  durante  l’orario  di 
catechismo. Nei pomeriggi faranno visita agli ammalati.
Viene anche proposto di far  ospitare  i  Padri  dalle famiglie,  cercando di coinvolgere soprattutto 
quelle meno vicine alla Chiesa.

In relazione all’argomento trattato, intervengono alcuni consiglieri:
-  viene  presentata  l’esperienza  di  una  donna che  ha  saputo  testimoniare  in  modo  credibile  gli 
insegnamenti evangelici;
-  si  propone  di  dare  agli   incontri  con  la  comunità  un’impostazione  caratterizzata  dalla 
testimonianza;
- viene suggerito di offrire la possibilità della confessione durante la settimana degli esercizi;
- si chiede di trattare anche con gli adolescenti la tematica in programma;
-  vengono  individuate  alcune  soluzioni  per  poter  dare  alle  coppie  la  possibilità  di  partecipare 
all’incontro del sabato pomeriggio - sera, con garanzia di custodia dei propri figli.

Varie ed eventuali
Viene chiesto se la nostra parrocchia sarà presente all’incontro con il Papa, l’8 maggio a Venezia.
Don Roberto spiega che la partecipazione è aperta a tutti i fedeli del Triveneto, in particolare ai 
Consigli Pastorali Diocesani, e sarà resa possibile, grazie ad un’organizzazione vicariale.
Ricorda infine gli appuntamenti significativi:
- la beatificazione di Giovanni Paolo II, il 1° maggio.
- il Convegno di Aquileia ( con visita del Papa a Venezia), 7 – 8 maggio;
- il Congresso Eucaristico Nazionale ( Ancona,  3 – 11 settembre).

Vengono concordati infine due incontri: il 1° marzo per la Segreteria allargata e il 29 marzo per il 
CPP.
Don  Roberto  ringrazia  i  Padri  per  la  partecipazione  e  il  contributo  organizzativo  e  invita  a 
concludere l’incontro con una preghiera.

La riunione termina alle ore 23,00.

La Segreteria                                                         Don Roberto Abate e don Luca
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