
Il Consiglio Pastorale si è riunito giovedì 2 febbraio, e diamo ora una sintesi 
per tenere un contatto diretto con tutta la comunità parrocchiale. 

Abbiamo iniziato il lavoro in commissioni sulla Bozza del Regolamento del CPP 
suggerita dalla Diocesi di Verona, sulla quale porteremo le nostre modifiche per 
l’approvazione. Riprenderemo il lavoro il 19 aprile, ascoltando le tre commissioni e 
arrivando a operare delle scelte condivise 

Per quanto riguarda la Quaresima 2012, non abbiamo presentato i segni 
specifici aspettando la riunione della nostra zona pastorale per concordarla con le 
altre parrocchie. La Via Crucis nei venerdì sarà alle 15,00 in chiesa e alla sera nelle 
zone come da quanto elaborato nell’incontro del 31 gennaio per organizzare. Sono 
confermate le zone dell’anno scorso e il calendario, per cui si salta il primo venerdì. 

La raccolta di Solidarietà: dietro suggerimento del Gruppo Missionario sarà 
destinata a suor Anna Formenti; avremo modo di far conoscere il progetto. Per 
la modalità di raccolta prevediamo una cassetta in chiesa. 

Per la catechesi prevediamo la Lectio divina in due orari legati 
all’adorazione: alle  16,00 e alle 20,30; tema sarà il vangelo della domenica, che 
è anche il contenuto dei fogli che da novembre sono materiale per la preghiera 
personale e di gruppo.  

È stata accolta la proposta della vicaria per organizzare un corso vicariale in 
occasione dei 50 anni del Vaticano II, prevedendo di approfondire quattro dei 
documenti del Concilio, in quattro anni di lavoro come formazione per tutti, e una 
serie di almeno una decina di incontri ogni anno. 

In quaresima don Remigio e don Matteo cominceranno anche la Benedizione 
delle famiglie. Si preferisce questa terminologia perché non è tanta la benedizione 
dell’edificio, ma una preghiera in famiglia e la rinnovazione del dono del Battesimo, 
come pure una importante occasione di conoscenza. Dati i vari altri impegni il ritmo 
non sarà veloce. Informeremo di volta in volta la zona interessata e anche le 
famiglie che non sono presenti avranno un avviso  con la disponibilità a tornare su 
accordo. 

In settembre prevediamo una giornata Biblica per aiutarci a valorizzare la 
Parola di Dio. 

Per il Teatro del sacro: sono stati fissati due spettacoli il 20 e il 27 aprile sul 
tema di Lazzaro e un dialogo tra mamma e figlia sulla morte. 

Si è parlato anche delle messe, sottolineando il valore della puntualità e di 
mettersi uniti, senza disperdersi per tutta la chiesa. 

Si è ricordato dei due nuovi gruppi famiglie che iniziano il 4 febbraio (coppie 
oltre i 10 anni di matrimonio) e l’11 (coppie entro i 10 anni) 

Comunicazione su attività del NOI Peraro: sono previste delle uscite e gite 
che saranno comunicate, appena tutte le date sono certe, sul foglio degli avvisi. 
Inoltre si punta sul rinnovo del Consiglio per una sempre più vivace attività.  

Vengono ricordati i due incontri genitori medie e adolescenti sulla realtà dei 
figli e stile dei genitori: 7 e 21 febbraio. 

Ultime comunicazioni: stiamo per stabilire le convenzioni con Amministrazione 
comunale per utilizzo di alcuni spazi messi a disposizione della parrocchia per i vari 
gruppi.  

Prossima riunione sarà domenica 18 marzo con momento di confronto 
vicariale a Cerro per riprendere quanto emerso dalla verifica di novembre e 
rilanciare il cammino comune. 

 


