Consiglio Pastorale Parrocchiale
Riunione di venerdì 11 settembre 2020
Parrocchia Santi Angeli Custodi

 Ore 20.30 sarà con noi don Paolo Giovanelli, coordinatore
dell’unità pastorale “San Massimo” e parroco della comunità di San
Domenico Savio. Proporrà una lettura pastorale delle nostre
comunità in questo periodo difficile/nuovo che stiamo vivendo. La
nostra unità pastorale (situazione) e possibili collaborazioni …
- Don Paolo Giovanelli si presenta e poi propone alcuni spunti di
riflessione sull'attuale situazione post-Covid della chiesa veronese e, più
nello specifico, della nostra unità pastorale.
 È importante il discernimento: Dio ci parla attraverso i sacramenti, la
preghiera e la Sacra Scrittura, la realtà.
 Il Cristianesimo non è sentimentalismo, deve diventare cultura.
 Essere cristiani è bello e deve vedersi.
 All'inizio del cristianesimo, i cristiani erano pochi, ma “veri”.
 Un cristiano che va a lavorare deve farlo in modo diverso dalle altre
persone, perché deve vivere il suo lavoro pensando che attraverso esso
Cristo salva il mondo.
 Dopo il lockdown in Italia, e anche a Verona, circa il 40% dei fedeli non è
tornato a Messa.
 Ci vuole un cambiamento: se non c'è ci sono il museo o la morte.
 Il cambiamento non è mai indolore. Non bisogna aver paura di cambiare.
 Il rinnovamento nella chiesa è sempre venuto dall'esterno, da grandi
fatti: persecuzioni, eresie (Lutero), ...
 La Chiesa ci sarà sempre perché Gesù ci sarà sempre. Basta che ci sia un
prete che celebra l'Eucarestia e che confessa per avere il Cielo!
 Occorre cambiare il modo di pensare, cambiando il modo di guardare la
realtà e, poi, di agire.
 Provare una strada nuova. Fare e testimoniare insieme perché le forze
sono limitate.
 Non esiste il cristiano solo, nemmeno l'eremita è solo, ma in comunione
con la chiesa.
 Aiutarsi tra comunità parrocchiali, mettendo le proprie risorse a
disposizione gli uni degli altri. Per esempio ai Santi Angeli Custodi c'è un

Gruppo Battesimi che funziona bene e potrebbe aiutare la parrocchia di
San Domenico Savio che invece non ce l'ha.
 Serve l'iniziativa dei laici. Devono essere loro a far muovere i preti.
 Nei movimenti la presenza del prete è limitata, essi sono portati avanti
dai laici e funzionano.
- I rappresentanti nel nostro CPP delle le coppie del gruppo battesimi,
danno la loro piena disponibilità ad aiutare le parrocchie vicine.
- Una consigliera afferma che nelle nuove indicazioni della Diocesi ci sono
delle buone proposte di nuovi modi per realizzare insieme il catechismo di
bambini e ragazzi.
- Don Luigi aggiunge che la celebrazione dei funerali può essere
un'occasione propizia per l'evangelizzazione.
Anno pastorale 2020-2021 …catechesi come/cosa? …formazione
adulti come/cosa?
- Don Luigi illustra come sarà organizzato il catechismo per i bambini
delle elementari. Per ogni classe ci sarà un incontro ogni 15 giorni,
sempre il lunedì dalle 16.30 alle 17.30: una settimana si troveranno la 3ª e
la 5ª e l'altra settimana la 2ª e la 4ª. Ogni volta i più piccoli si riuniranno
nelle stanze sotto la chiesa, mentre i più grandi staranno in chiesa.
- Don Luigi aggiunge altre due informazioni: è in programma d'iniziare
l'Adorazione eucaristica quotidiana e per questo è iniziata la raccolta delle
disponibilità per la copertura dei turni. Negli orari del catechismo
elementari e medie l'adorazione sarà sospesa; prossimamente riprenderà
anche “Un'Ora per T3E” e si farà o in Cappellina o più probabilmente in
chiesa.
- Don Andrea informa che per adolescenti e giovani è stato fatto un
incontro a livello diocesano nel quale è stata evidenziata la necessità di
proporre momenti di ritrovo ed attività con varie modalità creative. E'
stato deciso di organizzare anche quest'anno il tradizionale Meeting degli
adolescenti, ma ancora non si sa come.
- Don Davide illustra come si svolgerà il catechismo per i ragazzi delle
medie. Per la 1ª e la 2ª media ci sarà un incontro ogni 15 giorni, sempre il
mercoledì dalle 16.30 alle 17.30, in chiesa. Per la 3ª media si sta ancora
pensando come e cosa poter fare.
- Loredana Preziosilli chiede quando saranno le Cresime.
- Don Luigi risponde che non ci sono ancora le date, ma che, per
quest'anno pastorale, in tutte le parrocchie saranno celebrate dai parroci.

