Consiglio Pastorale Parrocchiale
Riunione di domenica 13 marzo 2017
1.

Lavoro sulla 7^ Scheda (tenendo anche presente la lettera del
Vescovo ai membri dei Consigli pastorali parrocchiali)

I parroci presentano l’attuale organizzazione dell’Iniziazione cristiana
nella nostra Parrocchia e le relative problematiche aperte;
- Don Marco presenta ciò che la parrocchia offre come “Pastorale 0-6
anni”: preparazione al sacramento del Battesimo e successivo
accompagnamento della famiglia fino all'inizio del catechismo. Inoltre
spiega come si articola la proposta del catechismo per i bambini delle
elementari, dalla seconda alla quinta, comprensiva di incontri e ritiri
anche per i genitori.
- Don Enrico prosegue parlando del catechismo per i ragazzi delle medie,
fino alla Cresima. Poi presenta l'attuale difficile realtà dei gruppi
adolescenti e giovani e dei loro animatori.
- Seguono gli interventi di alcuni consiglieri.

che questo appuntamento diventasse una tradizione anche nei prossimi anni.
Diventerebbe così un ulteriore appuntamento ecumenico con gli ortodossi,
oltre a quello che già da anni viviamo con loro durante la settimana di
preghiera per l'unità dei cristiani. Per unirci ancora di più con loro, un'altra
proposta è quella di fare una raccolta annuale, per aiutarli nella realizzazione
della loro chiesa, e don Marco suggerisce di farla durante le messe della
prima domenica di maggio.
d. Corpus Domini;
Anche quest'anno si farà la processione del Corpus Domini. Sarà domenica
18 giugno, dopo la Messa delle 10.00. Sabato sera, 17 giugno, alle 21.00, si
farà una worship, adorazione cantata davanti al Santissimo esposto
all'aperto, nel prato verde della parrocchia.
e. Sagra;
La prossima Sagra parrocchiale si svolgerà da giovedì 7 a domenica 10
settembre 2017.

3.

2.

Vita parrocchiale

a. 24ore per il Signore;
Molte ore di questa iniziativa non sono ancora coperte; la referente chiede la
collaborazione dei consiglieri nel proporre ai loro gruppi di prendersi un'ora;
in particolare si rivolge ai giovani sposi, ai fidanzati, agli accoliti, al
catechismo elementari e medie, alle coppie responsabili delle CFE.
b. Diaconato di Giuseppe Liotta il 23 aprile;
Il nostro seminarista, Giuseppe Liotta, sarà ordinato Diacono il 23 aprile alle
16.00 nella Cattedrale di Verona, con una celebrazione presieduta dal
Vescovo Zenti. La domenica successiva, 30 aprile, Giuseppe farà il Diacono
nella nostra parrocchia e terrà l'omelia alle messe, e faremo festa con lui nel
cortile della chiesa.
c. Processione del 13 maggio e proposte di “gemellaggio” con la
Parrocchia ortodossa;
La processione mariana del 13 maggio quest'anno si concluderà nella Cripta
della Chiesa ortodossa rumena di via Palladio, e don Marco avrebbe piacere

-

-

-

Varie ed eventuali
Durante il mese di Maggio ci saranno, come ormai tradizione, i momenti
di preghiera nel quartiere. Ogni settimana ci saranno tre serate: una
Messa celebrata da uno dei sacerdoti, e due rosari gestiti dalla famiglia o
dal condominio che ospita.
Il 14 maggio sarà a Verona il Gen Verde, complesso femminile
internazionale del movimento dei Focolari. Si esibirà alla Gran Guardia
in occasione del centenario delle apparizioni di Fatima. Sarà uno
spettacolo con ingresso gratuito, rivolto soprattutto ai giovani.
I ragazzi del 2000 stanno affrontando, con i loro animatori, il tema della
sessualità. Per aiutarli a confrontarsi sulla questione dell'omosessualità
don Enrico ha contattato uno scrittore cattolico, Giorgio Ponte, che si è
reso disponibile a venire ad incontrare gli adolescenti il 5 aprile. Si
pensa di chiedergli di fermarsi anche il 6 aprile per fare un incontro con
gli adulti. Il CPP è d'accordo e l'associazione CUSTODIamo offre la sua
disponibilità per organizzare questo secondo incontro.

