Consiglio Pastorale Parrocchiale
Riunione di lunedì 12 marzo 2018
1. Unità pastorali:
a. sintesi del percorso svolto finora e dell'incontro dei CPP del
15/02 u.s.
b. Elaborare e proporre un'iniziativa comune a tutta l'UP per l'anno
prossimo
Il 15 febbraio 2018 si è svolto il secondo incontro di UP. Durante la preghiera
iniziale d'invocazione allo Spirito Santo, è stato letto un breve profilo di
ciascuna parrocchia da un suo rappresentante. Nel secondo momento ogni
moderatore ha presentato la sintesi delle riflessioni fatte dal suo CPP su:
- Come abbiamo e potremo avere cura del nostro essere comunità cristiana?
- Come siamo e potremo essere via di comunicazione aperta tra il Signore ed
il mondo e le persone di oggi?
- Come possiamo sviluppare la comunità di vicinanza, la parrocchia?
- Come acquisire un respiro più ampio, realizzare una comunità più grande,
in comunione con il Signore, nell'Unità Pastorale?
Successivamente è stato fatto un lavoro suddivisi in gruppi misti, per poter
conoscersi, riflettere insieme, scambiarsi opinioni e ragionare sulle future
prospettive del cammino da svolgere.
Il prossimo passo verso l'UP sarà un altro incontro, previsto tra maggio e
giugno, al quale parteciperanno solo i parroci e i moderatori dei CPP. In
questo incontro dovrà essere scelta una cosa nuova, comune a tutta l'UP, da
fare insieme e mettere a calendario per il prossimo anno pastorale. Ogni CPP
dovrebbe elaborare e proporre un'idea da portare in quell'occasione. Per
questo viene deciso che ciascuno dei consiglieri penserà a qualche idea e poi,
entro la fine di aprile, la comunicherà ai parroci, che provvederanno a
sceglierne una.
2. Vita parrocchiale:
a. Diaconato di Francesco Facchinetti
Il 15 aprile, che è la domenica successiva alla sua ordinazione diaconale, che
sarà l'8 aprile, Francesco Facchinetti farà la sua prima omelia, e in
quell'occasione si pensava di fargli festa con un rinfresco. Una consigliera si
assume l'incarico di prepararlo, coinvolgendo alcune altre persone.
b. Via Crucis del Venerdì Santo
Quest'anno la Via Crucis sarà preparata dal gruppo Caritas.

c. Mese di maggio e processione del 13 maggio
- Anche quest'anno continuerà la tradizione della recita del rosario nel
quartiere, due/tre sere alla settimana, durante il mese di maggio. Sarebbe
bello se i parroci ritornassero a celebrare, in una sera di ogni settimana
anche una messa, ma non hanno ancora deciso. E' confermata la disponibilità
del Focolare femminile di via Longhena per ospitare l'apertura del mese.
- La processione del 13 maggio si concluderà, come l'anno scorso, presso la
chiesa degli ortodossi rumeni di via Palladio. Il gruppo scout rinnova la
disponibilità a portare la statua della Madonna durante la processione.
d. Processione del Corpus Domini
Come da alcuni anni, anche quest'anno la processione del Corpus Domini si
farà.
g. Attività estive
Un primo calendario delle attività estive, quelle riguardanti bambini, ragazzi
e giovani, è già stato pubblicato sul foglietto degli avvisi di domenica 11
marzo 2018.
h. Sagra
Quest'anno il Comitato si è chiesto seriamente se fare o no la Sagra, perché
nell'ultimo paio d'anni sono venute a mancare alcune figure storiche e
portanti dell'organizzazione della Sagra e, purtroppo, non sono arrivati
sostituti. Come sempre servono persone disponibili a lavorare durante le 4
serate di sagra e nei giorni precedenti e successivi, per montaggio e
smontaggio, ma è anche indispensabile trovare qualcuno disposto a mettersi
in gioco già da adesso, e per i prossimi anni, per tutta la parte organizzativa.
Se fossero giovani, magari dai 30 anni in su, meglio ancora.
Sicuramente si potrebbe pensare, anche in vista dell'UP, di collaborare con le
sagre delle altre parrocchie, come possibilità di condivisione di risorse
materiali, idee e persone, ma al momento è da risolvere l'emergenza.
i. 30° visita pastorale di Giovanni Paolo II
Il 17 aprile ricorrerà il 30° anniversario della visita pastorale di Giovanni
Paolo II a Verona. In quella occasione il papa aveva celebrato la Santa Messa
allo Stadio, che è inserito completamente nel territorio della nostra
parrocchia.
3. Varie ed eventuali.
- Il 4, 5 e 6 maggio, anche a Verona ci sarà il Festival Biblico e verranno svolte
molte iniziative interessanti. A breve ci saranno notizie più precise.

