
PARROCHIA SANTA MARIA DELLA PACE

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale  del 17 febbraio 2012

La seduta del CPP inizia con la preghiera dei Vespri guidata da Don Franco.
Le presenze risultano dall’apposito foglio trattenuto agli atti dalla Segreteria.
Viene consegnato ai membri del Consiglio documento dal titolo «INFORMAZIONI PASTORALI 
(Quaresima Pasqua Pentecoste Estate)» che viene letto e commentato da Don Franco. Nella parte 
sottostante del foglio è annotata la data di un incontro che si svolgerà il giorno 24 febbraio 2012 nel 
quale il Vescovo, Mons. Giuseppe Zenti, consegnerà ai rappresentanti delle parrocchie della Diocesi 
di Verona il «Libro di Giona». Lo stesso Don Franco chiede se tra i presenti ci sia qualcuno 
disponibile a parteciparvi, avendo un riscontro positivo nella persona di Enea Simoni, nel caso in 
cui non potesse partecipare, si adopererà per trovare un sostituto.
In seguito, prima di cominciare con i punti all’ordine del giorno della presente riunione, viene 
approvato il verbale della seduta del 30 novembre 2011.

1. Presentazione del bilancio parrocchiale
In mancanza del moderatore Giovanni Tonolli, viene convenuto di posticipare la presentazione del 
bilancio parrocchiale alla prossima riunione del Consiglio Pastorale.

2. Progetto Quaresima 2012 – Il Vangelo della Condivisione da vivere nella catechesi, nella liturgia 
e nella carità
Il vice-presidente Maurizio Dal Molin espone ai membri del Consiglio la mail inviata dal 
moderatore Giovanni Tonolli in relazione alle proposte per la Quaresima 2012 (che viene tenuta agli 
atti del presente verbale) e nella quale propone un pranzo od una cena comunitaria “vissuta nella 
condivisione che possa diventare una bella occasione di aggregazione, preghiera e riflessione”. 
Interpellata la Sig.ra Mirella Castellani per l’aspetto culinario, si prevede un menù semplice (riso in 
bianco più eventuali torte) ad un costo pari a quello di un pranzo od una cena il cui ricavato verrà 
utilizzato dalla Caritas per aiutare le persone più in difficoltà.
Giovanni Tonolli propone inoltre di fissare come possibile data la IV di Quaresima come innovativo 
e diverso modo di vivere la “festa” ed il “perdono”. 
Durante il periodo di Quaresima si tiene l’annuale sagra della nostra parrocchia nella quale la 
mostra missionaria e la pesca di beneficenza sono sempre state organizzate. Nel caso in cui anche 
quest’anno si volesse procedere con queste usanze bisognerebbe trovare un nuovo responsabile per 
la pesca ed un nuovo gruppo di collaboratori poiché, purtroppo, le persone che si occupavano della 
pesca di beneficenza non hanno rinnovato la loro disponibilità.
La responsabile della mostra missionaria, Gemma Bogoni, assente al presente incontro fa sapere 
che qualora la pesca non avrà luogo, non varrà la pena organizzare la mostra, in quanto le famiglie 
venendo a vedere l’una si sarebbero fermate per dare un’occhiata anche all’altra.
Per alcuni membri del Consiglio la pesca di beneficenza è una tradizione alla quale non vorrebbero 
che la parrocchia rinunciasse e non sarebbero favorevoli all’idea di sostituire la pesca e il mercatino 
con una cena/pranzo.
Prende la parola Giovanni Moserle il quale esprime la sua perplessità nel togliere la pesca, dal 
momento che la sagra non offre molti momenti di vero intrattenimento che possano attirare nuovi 
partecipanti. Propone di tenere la pesca ed utilizzare meno “premi banali” (es. fermacapelli). Il Sig. 
Moserle è inoltre favorevole all’idea della cena/pranzo - trovandola una nuova e valida idea - 
solamente trova non sia da fare durante il periodo della sagra.



Viene proposto, come nuova opportunità della parrocchia, l’idea di appoggiarsi e rendere partecipe 
la comunità parrocchiale ad un’iniziativa di qualche ente – ad esempio Medici Senza Frontiere – per 
poter aiutare le persone più in difficoltà.
Paolo Fattori propone inoltre di organizzare una festa, pubblicizzata e partecipata dai ragazzi della 
parrocchia, nella quale si coglie l’occasione di festeggiare l’apertura dell’oratorio.
Il vice-presidente Maurizio Dal Molin è convinto si possano fare sia il pranzo/cena sia la pesca di 
beneficenza, quest’ultima solamente se si riuscisse a trovare un responsabile che si adoperi già da 
subito essendo i tempi ad oggi già stretti. Propone anche di devolvere pubblicizzando 
precedentemente in chiesa, la raccolta di offerte di una domenica di quaresima, legandola ad un 
progetto di solidarietà da decidere insieme e poter così finanziare un’iniziativa sociale.
Stefano Signorato, riprendendo l’idea del pranzo, propone di organizzarne uno all’insegna di un 
paese povero (ambientazione e aspetto culinario) a cui poi devolvere il ricavato dell’evento. Lo 
stesso esprime perplessità sull’organizzazione del pranzo proposto da Gianni Tonolli poiché, 
secondo lui, poche persone parteciperebbero sapendo che mangeranno poco e spenderanno quanto 
una pizza o un pasto un po’ più corposo. A questo proposito propone di preparare un normale 
pranzo, ugualmente condividibile con la comunità anche trovando uno spazio all’interno di esso per 
riflettere sulle condizioni delle persone meno fortunate di noi, e nel quale si guadagnerebbe 
maggiormente. Per quanto riguarda la pesca di beneficenza Signorato stesso offre la sua 
disponibilità anche nel reperire materiale, ma chiede un aiuto per la parte burocratica - magari 
chiedendo al vecchio responsabile Daniele - essendo la prima volta che si cimenta con questo tipo 
di servizio. Per quanto concerne coprire le domeniche di pesca si può chiedere al gruppo San 
Filippo Neri e ad i giovanissimi, come fatto negli anni scorsi.
Sull’argomento “pesca di beneficenza” viene verbalizzato che se entro l’inizio della settimana 
prossima non si avranno dati indicativi, per quest’anno la pesca non sarà parte della sagra 
parrocchiale. Viene inoltre deciso che in merito ai responsabili per la cena/pranzo comunitario si 
possa decidere in un altro momento.
Per quanto riguarda gli aspetti e i programmi per la Quaresima il gruppo liturgico si troverà la 
settimana prossima per decidere e in seguito farà partecipe il presente Consiglio. 

3. Varie ed eventuali
Prende la parola Don Franco il quale presenta la bozza degli eventi dei singoli giorni per la 
settimana della famiglia. In merito viene chiesto di valutare l’opportunità di riproporre nella 
settimana della famiglia lo spettacolo proposto dai ragazzi diversamente abili messo in scena 
durante le tre giornate per la vita svoltesi ad inizio mese fra le parrocchie della nostra zona. 

L’incontro viene chiuso con la consueta preghiera e benedizione del parroco.


