Relazione dell’ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale tenuto il 21 Gennaio 2013
Lunedì 21 gennaio alle ore 21,00 si è svolto il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Erano presenti: Don Lino Ghirelli, Calearo Anna, Filippini Gloria, Guarato Elena, Mantoan Cinzia, Zardin
Palmiro, Bernardinello Laura, Mantoan Paolo, De Gani Davide.
Dopo una preghiera iniziale e un momento di riflessione da parte del parroco sul vangelo di Giovanni 18,37-38, si è subito iniziato a discutere dell'ordine del giorno.
Bisogno di Ministri straordinari dell'Eucarestia: Dopo la lettura delle linee guida del Vescovo di Verona e della necessità di valorizzare tutti i ministeri di cui la parrocchia sente il bisogno, il parroco ha riferito
che nella nostra comunità ci sono pochissimi ministri straordinari dell'Eucarestia. Nella nostra parrocchia
ci sono molte persone anziane e inferme che ogni settimana chiedono di ricevere l'Eucarestia a casa e
uno dei ruoli di questa figura è proprio questa; portare la comunione agli anziani e agli ammalati. Il parroco ha chiesto ai rappresentanti al consiglio di cercar qualche persona di fiducia per chiedere la disponibilità a svolgere questo importante servizio alla comunità.
Calendario Pastorale: Sono stati poi decisi i vari appuntamenti, incontri pastorali e celebrazioni per i
mesi di febbraio, marzo e aprile che sono riportati su un calendario (vedi allegato) che verrà affisso anche alle porte della chiesa e sui tavolini degli avvisi. Alcune date sono ancora da decidere e saranno rese note, di seguito, nel foglio settimanale degli avvisi.
Giornata della Vita: Domenica 3 febbraio sarà celebrata in tutte le chiese la Giornata per la Vita. A Vigo
la messa delle 9,30 sarà animata dai ragazzi delle elementari e delle medie insieme agli adolescenti e ai
giovani. Dopo la messa per i ragazzi di terza media, per gli adolescenti e i giovani ci sarà un incontro al
circolo NOI con alcuni giovani volontari del Centro Aiuto Vita di Legnago che, in una modalità di aperitivo, parleranno del valore della Vita e del ruolo del centro nella nostra zona. Nel pomeriggio ci sarà una
gita a Bosco con i ragazzi del biennio di Vigo, Casette e Angiari. Alla messa delle 11,00 ci sarà invece la
celebrazione di un 25° di matrimonio.
Camposcuola ragazzi e adolescenti: Quest'anno, per quanto riguarda il campiscuola dei ragazzi è stato riferito che non ci sarà più un camposcuola interparrochiale per le elementari ma che si farà un camposcuola parrocchiale dal 22 al 28 luglio con i ragazzi dalla VI elementare alla Terza media.Al più presto
saranno messi a disposizione dei depliant per informare i genitori.
Proposta per la benedizione delle famiglie: Dalle prossime domeniche verrà messo un foglio o un
quaderno alle porte della chiesa sul quale le famiglie che desiderano ricevere la benedizione della propria casa possono scrivere il proprio nome e un recapito telefonico. Il parroco le contatterà e si accorderà per una visita e per la benedizione.
Incontro con l'economo della Curia: Lunedì 28 gennaio alle ore 20,30 ci sarà un incontro con il consiglio pastorale, il consiglio per gli affari economici e il comitato di gestione della scuola materna e il responsabile economico della Curia di Verona. In questa riunione si parlerà dei progetti di sistemazione e
rifacimento dell'asilo e degli ambienti parrocchiali resi inagibili dal terremoto dello scorso anno.
Varie ed eventuali: Il rappresentante il gruppo del teatro ha riferito che la ditta TECNODECO ha offerto
l'elegante ritinteggiatura interna del teatro parrocchiale San Martino di Vigo.
Venerdì 19 Aprile la compagnia teatrale di Vigo farà una commedia al teatro Salieri di Legnago.
Il ricavato, in accordo con il Comune di Legnago, sarà devoluto in beneficenza.
Il rappresentante della scuola materna ha riferito che sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno per i
bambini della scuola materna.
Il Consiglio si è concluso alle ore 23,00.
Il prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale si terrà il Mercoledì 10 Aprile alle ore 20.45 -

