
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE 
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del  29 novembre 2013. 
 
Ordine del giorno: 

1. proposta Avvento di carità; 
2. proposta per formazione Caritas; 
3. idee e proposte per la preparazione al Natale; 
4. varie ed eventuali. 

 
1.Gianni Tonolli introduce il primo argomento all’ordine del giorno relativo all’attività di carità che 
la parrocchia sta svolgendo in questo periodo particolarmente difficile per la comunità di Madonna 
di Campagna. Il periodo dell’Avvento ci impone di dare un ulteriore impulso all’impegno finora 
profuso, tenendo presente che carità deve intendersi non solo come aiuto economico ma anche 
come accoglienza, ascolto e aiuto nella quotidianità. Servono quindi persone disponibili a 
condividere un nuovo progetto di carità. Attualmente, oltre all’attività svolta dalla Caritas 
parrocchiale,  è il parroco che provvede a svolgere un’attività di ascolto e di distribuzione di somme 
di denaro in base alle problematiche che gli vengono sottoposte.  Per iniziare a dar corpo al nuovo 
progetto, sempre Gianni Tonolli, informa che il Consiglio affari economici della parrocchia ha già 
stanziato un fondo per supportare economicamente situazioni di difficoltà. Tale fondo potrà essere 
incrementato dalle offerte dei fedeli per la carità, in tal senso propone al CPP che le offerte raccolte 
nelle domeniche del  periodo dell’Avvento vengano destinate a questo scopo. Di questa decisione si 
ritiene opportuno informare dettagliatamente la comunità.  
Dal punto di vista operativo, Gianpaolo Dalla Mura, relaziona sull’attività svolta dal  Centro di 
ascolto della parrocchia di San Michele e sottolinea l’opportunità di creare opportune sinergie con 
le istituzione presenti sul territorio.  
 
2.Vista l’importanza che riveste il nuovo progetto di carità, si ritiene opportuno coinvolgere tutto il 
CPP invitando i componenti  a partecipare a 3 incontri che si terranno nel mese di gennaio 
organizzati dalla Caritas diocesana veronese dal titolo “Idee per la strada”. Di conseguenza per il 
mese di gennaio non verranno fissati incontri per il CPP.  
 
3. Per la preparazione al Natale Maurizio Dal Molin espone il seguente calendario: 
- domenica 15 dicembre alle ore 15.30  incontro di meditazione e preghiera presso l’Istituto  Sorelle 
della Misericordia; 
- domenica 15 dicembre  alle ore 15.30  evento musicale con i bambini e i cantorini nella basilica;  
- la vigilia di Natale, veglia alle ore 10.00 e messa alle ore 23.00; 
- mercoledì 1 gennaio 2014 dalle 17.00 alle 18.00 preghiera per la pace.  
 
4. A chiusura dei lavori Gianni Tonolli propone di destinare le offerte del giorno di Natale non , 
come di consuetudine, al riscaldamento della basilica bensì alla Caritas per il finanziamento di uno 
specifico progetto dandone dettagliata informazione ai parrocchiani. Il CPP all’unanimità approva.  
Davide Merlini, nuovo rappresentante in CPP dell’Azione Cattolica, invita i presenti a partecipare 
alla festa che l’Associazione terrà l’8 dicembre, inoltre informa che i giovani porteranno la “stella” 
per le vie del quartiere e che il ricavato sarà destinato alla carità. 
  
 
 
 
 
 


