
Verbale del Consiglio Pastorale                     1 febbraio 2016 

 

Il giorno 1 febbraio 2016 alle ore 20.45  il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è ritrovato nella sala della 

“villetta”  per discutere  l’ ordine del giorno precedentemente fissato.    

Ha presieduto il Consiglio il Parroco Don Claudio Castellani. Erano presenti i Consiglieri che 

risultano dalla scheda delle presenze. 

Attività Quaresimali  

La Quaresima ci porta naturalmente verso la Misericordia, in particolare quest’anno veniamo 

sollecitati alla preghiera, alla confessione e alla carità. Affinchè  non rimangano solo belle 

intenzioni vengono proposte varie attività che potranno aiutare tutta la Comunità nel cammino verso 

la S. Pasqua. 

Le date e le ulteriori precisazioni di tutti gli incontri e proposte sono riportate sul bollettino dell’8 

febbraio. 

 4 incontri di Catechesi nei lunedì di Quaresima in Sala Rossa sul Vangelo di Giovanni  

tenuti da don M. Caurla docente allo Studio Teologico e all’Istituto di Scienze Religiose. 

L’ultimo incontro sarà un approfondimento teologico-musicale guidata dalla teologa L. 

Vantini e dalla musicista M. Benciolini  che introdurrà alla Passione di Giovanni   di Johann 

Sebastian Bach. 

 Celebrazione Penitenziale comunitaria, prevede una riflessione comunitaria sul perdono; 

prevista all’inizio e al termine della quaresima come segno d’ inizio e fine del cammino di 

redenzione; saranno presenti più confessori.   

Per facilitare e accompagnare il cammino penitenziale della Comunità in tutto il Periodo 

Quaresimale saranno presenti in Chiesa più confessori. 

  “24 ore per il Signore”, raccogliendo la proposta del Papa, si organizzerà in parrocchia 

una veglia ininterrotta di preghiera da venerdì 4 a sabato 5 marzo. I vari gruppi 

parrocchiali o i singoli fedeli  possono aderire all’iniziativa indicando le loro disponibilità al 

referente  Arno Bordato ( leoaletom@gmail.com)      

  Ritiro spirituale di Quaresima sul tema della Misericordia il 6 marzo. 

 Progetto carità ,  raccolta di contributi  per il progetto proposto da Suor M.Luisa Miccoli 

delle Suore Comboniane, presente con la sua gioiosa attività anche nella nostra comunità e 

partita da qualche mese per l’Uganda. Il progetto consentirà di costituire delle borse di 

studio per permettere ai bambini di frequentare la scuola primaria ciò non solo per fornire 

un’istruzione e un’ educazione ma per salvaguardarli dai  pericoli presenti nel Paese. 

 Preghiera del giovedì, giovedì 11 febbraio e 3 marzo ora di adorazione eucaristica  

 Proposta per i malati, da parte del gruppo S. Vincenzo è stata avanzata l’idea di 

accompagnare i malati della nostra parrocchia in Duomo. Referente Sig. Gianna 

 



    Progetto “ospitalità per i profughi”  

È pervenuta l’offerta di un bilocale  con  due posti letto da parte del dott. Prati  presidente della 

struttura  CIS in via Carso. Tale disponibilità verrà riferita ai responsabili Caritas per un loro parere. 

Ovviamente verrà considerata ogni altra eventuale proposta di abitazione in quartiere o nelle 

immediate vicinanze poiché l’impegno non è solo economico ma ancor di più di accoglienza e 

inserimento nella Comunità. 

 Pellegrinaggi-Giubileo 

Come espressione di  un percorso di misericordia che ci conduca verso Dio, vengono proposti 

alcuni pellegrinaggi 

  pellegrinaggio cittadino, verrà ideato e proposto, nel periodo quaresimale, con l’aiuto delle 

Suore della Misericordia, della durata di  mezza giornata che tocchi 2-3 luoghi significativi. 

Referente  Luigi Bebber.  

 Pellegrinaggio alla Madonna della Corona, il giorno 29 maggio; verranno previste le due 

opzioni con arrivo in macchina da Spiazzi o salita a piedi partendo da Brentino. La  

celebrazione della S Messa alle ore 12.00 animata dai cori della nostra Parrocchia. Referente 

Flavia Leonelli. 

 Pellegrinaggio a Roma, ancora  in fase di ideazione, per l’organizzazione ci si affiderà ad 

un’agenzia; il periodo proposto sarà il fine settimana 30 settembre, 1-2  ottobre.  

Resoconto spese ristrutturazione della “villetta” 

E’ stato confermato il sostanziale rispetto del preventivo fatto per i lavori di ristrutturazione degli 

ambienti parrocchiali; i lavori di messa a norma del  seminterrato  e  la manutenzione dei servizi 

igienici (pulizia e cambio della pompa) stanno per essere ultimati. In primavera si dovrà prendere in 

considerazione il riordino del prato dietro la Chiesa con l’allestimento di un impianto d’irrigazione 

e la semina del tappeto erboso. 

 Possibili lavori in previsione 

 Rimessa in funzione dell’ultimo tratto del riscaldamento della Chiesa ( dalle cappelle 

centrali fino al fondo)  

  Intonaci esterni 

 Impianto fonico 

 Campanile 

Stesura della pubblicazione su don Mario Ferrari 

E’ terminata la fase di raccolta del materiale da parte del prof. F. Butturini, con il contributo del 

prof. M. Lanaro del Conservatorio di Verona per la parte musicale. I pezzi musicali raccolti, per la 

maggior parte liturgici, sono numerosi e molto apprezzabili. 

La pubblicazione sarà suddivisa in quattro parti:  

 l’introduzione da parte del Vescovo  

 una scelta di brani musicali preceduta dalla loro presentazione 



 testimonianze sulla persona di don Mario da parte di chi ha potuto conoscerlo 

 una parte storica della figura del parroco 

La pubblicazione sarà di 112 pagine formato A4 ; si stanno cercando sponsor per la stampa di  500 

copie che si prevede di circa 4000 € totali. 

La presentazione del libro dovrebbe essere fatta durante il periodo dell’Avvento che ben si adatta al 

tipo di musiche scritte;  in tale occasione parteciperanno,  per presentare i brani, vari cori anche 

della parrocchia. Verranno esposti anche dei manoscritti.   

 Varie 

Viene riportata dal Sig. Bragantini l’offerta di un panificio del quartiere disponibile a donare il pane 

invenduto del sabato.  La S.Vincenzo valuterà l’opportunità che prevede il ritiro alle ore 13.00 del 

sabato e  la distribuzione secondo le esigenze. Referente Sig. Gianna. 

 

   L’incontro è terminato alle 22.00. 

 

                Il Presidente                                                                                  La Segretaria 

    don Claudio Castellani                                                                         Daniela Perozeni 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 


