Parrocchia Santi Angeli Custodi
Verbale quattordicesima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 2011-2015

Domenica 18 gennaio 2015, ore 17.30 – 18.45

1. Settimana ecumenica
- Don Marco informa il CPP di non essere riuscito ad invitare Padre Gabriel Codrea, della
Chiesa Ortodossa Rumena, per l'ormai consueto incontro ecumenico durante la Settimana
di Preghiera per l'unità dei cristiani. Afferma, poi, che la prossima occasione per incontrare
Padre Gabriel sarà, eventualmente, l'inaugurazione della nuova chiesa ortodossa, che
potrebbe essere entro Pasqua.
- Don Martino sottolinea che bisognerebbe coscientizzare i nostri parrocchiani circa la
presenza della chiesa ortodossa proprio nel nostro territorio parrocchiale.
- Lucia Vareschi propone che durante la Settimana di Preghiera per l'unità dei cristiani a
tutte le Messe vengano proposte le preghiere dei fedeli indicate nel libretto preparato
proprio per la settimana ecumenica. Don Marco è d'accordo e ne dà l'incarico al
seminarista Giacomo.
2. Giornata della Vita
- Don Marco ricorda che domenica 1 febbraio sarà la Giornata per la Vita, e le offerte delle
Messe di quel fine-settimana saranno devolute al Centro Diocesano Aiuto Vita. Con i
bambini di catechismo di 4ª e 5ª elementare farà un ritiro di riflessione sul tema della vita.
- L'anno scorso, in occasione della Giornata Nazionale per la Vita, i gruppi sposi della
parrocchia avevano organizzato e gestito una vendita di piantine dopo le messe fuori dalla
chiesa. Don Marco chiede a don Martino ed a Benedetta Sevaliè di proporre ai gruppi sposi
di farlo anche quest'anno.
3. Quaresima
- Don Marco chiede al CPP un parere sull'idea di fare, il Mercoledì delle Ceneri, una messa
con l'imposizione delle ceneri anche alla mattina alle 10.30. Servirebbe per provare a
ridurre il numero di presenze alla celebrazione per bambini e ragazzi delle 17.00, che
diventa molto lunga perché vi partecipano solitamente anche molti anziani.
- Dopo un brevissimo confronto d'idee, il CPP esprime parere positivo.
- Roberto chiede se anche quest'anno si faranno la Messa con la benedizione speciale per le
donne incinte il 25 marzo e la Novena di San Giuseppe. Don Marco dice sì.
- Don Marco afferma che le due catechesi fatte in Avvento sono state molto belle, ma
hanno registrato una scarsa presenza di parrocchiani. Si chiede se vale la pena di proporre
qualcosa in Quaresima, ed eventualmente che cosa.
- Don Martino ricorda che tutte le domeniche di Quaresima, dalle 16.00 alle 17.00,
all'Istituto “San Zeno” dei Salesiani, in via don Minzoni, il Vescovo terrà delle catechesi
sull'Eucarestia, coadiuvato da altri relatori, tra i quali lo stesso don Martino.
- Don Martino si rende disponibile a tenere un incontro di catechesi per la nostra
parrocchia venerdì 27 marzo alle 20.30 nel Salone don Fiorini. Tema sarà il testo della
Passione di Gesù secondo l'evangelista Marco.
- Don Marco chiede la disponibilità di qualche gruppo o realtà parrocchiale per la
preparazione e gestione della Via Crucis del venerdì santo. Valentina propone il Masci, ma
dichiara di dover chiedere la disponibilità degli altri del suo gruppo. Farà sapere al
parroco. Il CPP accetta la disponibilità del Masci.

- Valentina ricorda che, nell'ultima riunione del CPP la Caritas parrocchiale aveva proposto
una “settimana della carità” da viversi in Avvento, ma che era stato deciso dal CPP di
spostarla in Quaresima. Se il Consiglio è ancora d'accordo, la Caritas indicherà quale
settimana e lo comunicherà ad ogni gruppo parrocchiale. Il CPP è d'accordo.
- Benedetta, per la settimana della carità, propone di chiedere a Chiara Brunelli, ragazza
della parrocchia che ha vissuto un'esperienza di servizio con la Caritas diocesana veronese
in Africa, di portare la sua testimonianza ai vari gruppi di bambini, ragazzi, adolescenti e
giovani della parrocchia. Gli incontri, naturalmente, dovranno essere concordati ed
organizzati con Chiara da catechisti ed animatori, per adattarli alle diverse età degli
ascoltatori.
4. Accoliti per la Messa
- Roberto relaziona al CPP quanto discusso e stabilito dagli accoliti, circa le questioni,
emerse nell'ultima riunione del Consiglio (v. verbale riunione 23-11-2014), sulle quali
erano stati incaricati di cercare soluzioni.
Per l'accoglienza degli extracomunitari alle Messe, gli accoliti s'impegnano a riprendere il
loro servizio all'entrata della Chiesa prima dell'inizio della celebrazione.
Mauro Mirandola si è reso disponibile per la questione dei canti. Provvederà ad istruire
qualcuno sull'uso delle registrazioni dell'organo, per garantire l'animazione alle Messe
feriali, e s'impegna a coordinare i suonatori/cantori per la “copertura” delle Messe festive.
La questione dei lettori è competenza del parroco, quindi deve pensarci lui.
Per garantire il clima di preghiera e la necessaria assenza di brusio in chiesa, prima
dell'inizio delle celebrazioni, gli accoliti di volta in volta presenti, se necessario,
provvederanno a richiamare l'assemblea al silenzio.
5. Varie ed eventuali.
- Michela informa il CPP che, con don Martino, stanno organizzando per il 2-3 maggio un
pellegrinaggio per gli adolescenti alla Sacra Sindone ed al Sermig a Torino.
- Antonella chiede se è possibile organizzare un pellegrinaggio alla Sindone anche per tutta
la parrocchia. Eventualmente ci può pensare lei a parlare con Giorgio Vallani, abituale
organizzatore di viaggi per la parrocchia. Don Marco è d'accordo.
- Emanuela, confermata da don Marco, afferma che a tutte le Messe del 14 e 15 febbraio, in
occasione della Giornata del Malato, sarà amministrato il sacramento dell'Unzione degli
infermi ad alcuni ammalati della nostra parrocchia.
- Valentina ricorda che il Masci ha organizzato l'ormai consueto pranzo di carnevale, per
gli anziani e per chiunque voglia partecipare, domenica 1 febbraio nei locali dietro la
farmacia comunale.
- Antonio annuncia che in febbraio concluderanno la loro preparazione ed inizieranno il
loro servizio all'altare 6 nuovi chierichetti.
Alle ore 18.45 la riunione si conclude.
La segretaria

