Consiglio Pastorale Parrocchiale
Riunione di domenica 8 novembre 2015
1. Accoglienza dei profughi nella nostra parrocchia
Per l'accoglienza dei profughi sono già stati offerti ben sei appartamenti,
alcuni fuori quartiere. Uno, in particolare, in quartiere, è di 120 m², già
arredato di cucina ed in un bel condominio. Don Marco ne parlerà con il
Consiglio affari economici, mentre il proprietario avviserà i condòmini.
Inoltre, la Caritas parrocchiale individuerà, al suo interno, un gruppo di 4/5
persone più un referente per gestire questo progetto.
2. Giubileo
- Il Giubileo della Misericordia a Verona si aprirà domenica 13 dicembre alle
16.00 in Cattedrale; è invitata almeno una delegazione per ogni parrocchia.
- Papa Francesco ci invita a vivere un particolare momento di preghiera
durante la prossima Quaresima. Si tratta di “24 ore per il Signore”,
adorazione eucaristica continuata dalle ore 20.00 di venerdì 4 alle ore 20.00
di sabato 5 marzo 2015. Il CPP decide che nella nostra parrocchia si farà e
che verrà chiesto a tutti i gruppi parrocchiali di prendersi un'ora ciascuno.
Inoltre, all'inizio dell'evento sarà celebrata una liturgia penitenziale, visto
che durante questo tempo è previsto che ci debba essere la possibilità delle
confessioni.
- Pellegrinaggio a Roma. La Diocesi proporrà due momenti forti là, guidati
dal nostro Vescovo: l'udienza generale di mercoledì 12 ottobre e un
momento comunitario al Santuario del Divino Amore nella mattinata di
giovedì 13 ottobre 2016. Attorno a questi due momenti il nostro CPP ha
ipotizzato due pellegrinaggi parrocchiali: uno di un paio di giorni ed un altro
contemporaneo ma un po' più lungo, di quattro-cinque giorni.
3. Avvento (catechesi e carità) e Natale
- La Caritas parrocchiale, proporrà l'ormai consueto incontro con la Messa
delle 18.30 e, subito dopo, un breve momento di riflessione con una persona
che opera nell'ambito della carità.
- Il ricavato della busta di Natale sarà devoluto per i poveri della parrocchia.
- La Veglia di Natale sarà preparata da don Marco sullo stile di quella
dell'anno scorso e la vigilia di Natale ci sarà ache la Messa vespertina delle
18.30.

4. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Il Focolare femminile è disponibile ad organizzare un incontro di
preghiera con Padre Gabriel Codrea della Chiesa ortodossa rumena. Il
CPP propone di invitare anche i pastori di altre chiese con i loro fedeli.
5. 50° della erezione a Parrocchia (1 maggio 2016) – idee e proposte
Il CPP ha deciso di unire la festa per il 50° della parrocchia con il Giubileo.
Domenica 1° maggio 2016, dopo la solenne celebrazione delle 11.30, si
pensa di fermarsi a fare un pic-nic nel cortile della parrocchia e, nel
pomeriggio fare un pellegrinaggio in città o per vedere dalle Orsoline il
mosaico dal quale è stato preso il logo del Giubileo, o per passare la porta
santa in Cattedrale.
L'organizzazione degli eventi del 50° è affidata ad un Comitato formato da:
don Marco, Luciano Raineri, Roberto Bolcato, Dorina Maraschin, Loredana
Preziosilli, Gianluigi Rossi, Bruno Bellante e Valentina Zocca.
6. Novena Immacolata
La Novena dell'Immacolata si farà e la guiderà principalmente don Giuseppe.
Sarà alle ore 18.00 in Chiesa dal 29 novembre all' 8 dicembre.
7. Data Cresima e Prima Comunione
La Cresima sarà domenica 17 gennaio 2016 e verrà a celebrare un Nunzio
Apostolico in pensione. La Prima Comunione sarà il 25 aprile alle 10.30.
8. Lettori e nuovi Accoliti
I primi quattro incontri, parte teorico-spirituale, sono stati molto belli.
Sono stati fatti poi due laboratori pratici di dizione con una insegnante di
dizione.
L''idea, terminato il corso, è quella di arrivare ad un calendario dei lettori,
per permettere il più possibile una rotazione. Inoltre verrà dato un
mandato, ad ogni messa per i lettori di quella messa, in una domenica che
si deciderà. La Diocesi sta attivando un nuovo corso per accoliti. I nostri
candidati sono 10.
9. Arcobaleno – 10° anniversario
Domenica 20 dicembre il Gruppo Arcobaleno festeggerà il suo 10°
anniversario Nel pomeriggio, in chiesa, una compagnia teatrale proporrà
uno spettacolo per bambini e dopo, nei locali sotto la chiesa verrà
preparata una piccola festa. A questo evento è invitata tutta la comunità.

