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Consiglio Pastorale Parrocchiale 20/01/2014 
  
Ore 20.45: iniziamo! 
1. Preghiera del Vespro 
2. Decisione sulla Caritas o San Vincenzo parrocchiale: 

• nel 2013 quanti della nostra parrocchia si sono rivolti alla Caritas di Bussolengo? 4-5 
famiglie di cui una seguita anche per i figli al dopo-scuola (qualche bolletta e borsa della 
spesa); alcune saltuarie. Don Domenico ha descritto altre situazioni di bisogno che sono 
state aiutate (4 casi di cui un paio si sono già trasferiti altrove).  

• Proposta del parroco: la difficoltà maggiore sarebbe la disponibilità di locali per centro di 
ascolto e stoccaggio alimenti per l’aiuto… si tenga comunque conto che quando si 
spargesse la voce arriverebbero persone bisognose anche da fuori e numerose. Teniamo 
quindi la collaborazione con la Caritas di Bussolengo come riferimento per questi servizi. 
Mentre le persone che hanno dato disponibilità qui da noi per questa sensibilità 
caritatevole, si potrebbero incontrare almeno una volta al mese per tener monitorate le 
situazioni bisognose della nostra parrocchia. Quindi un gruppo caritatevole locale in 
collegamento con la Caritas di Bussolengo. 

• Mettere anche un referente per la nostra parrocchia? 
• Si può valutare se coinvolgere anche gli adolescenti per la raccolta dei beni di consumo 

per il banco alimentare? 
• Tante cose vanno buttate vie dalle mense delle scuole materne sul nostro territorio per 

motivi igienici… non sarebbe possibile organizzare collaborazione tipo mensa dei poveri 
per venire incontro alle esigenze alimentari di chi avesse bisogno?  

• Si suggeriva di mantenere sempre in chiesa un contenitore per la raccolta di beni di 
consumo di lunga conservazione (si suggeriscono: scatolame, olio, zucchero, caffè… altri 
suggerimenti arriveranno in itinere). La proposta è ben accolta dal CPP. Come pure i 
suggerimenti sono ben accetti. 

• AGGIUDICATO PER LA PROPOSTA DEL PARROCO 
3. Breve verifica dell’andamento delle attività pastorali della parrocchia: 

o Domani primo incontro per i genitori (don Antonio Scattolini) 
o Catechismo: procede tutto sommato bene 
o Adolescenti: partecipazione abbastanza buona; quelli di prima superiore avevano 

cominciato bene, ora le presenze si stanno un po’ diradando; forse è il caso di separarli 
dagli altri per evitare il “nonnismo” dei più grandi? 

o Incontro per gli adulti sul GENDER è andato molto bene (si potrebbe approfondire 
ancora?) 

o Gruppo liturgico un po’ in difficoltà; è rimasta solo la Luisa e il parroco (oltre che i 
rappresentanti dei cori); bisognerebbe integrare con altre persone di buona volontà 

o Coro giovanile Magie di Note: difficoltà relazionali ed organizzative (lavori in corso) 
o Il Gruppo Sposi è ripartito: buona la partecipazione nei primi 3 incontri: circa 10 coppie 

che hanno discusso tre tematiche di crescita per la famiglia… ci si scambia opinioni e 
commenti sugli argomenti proposti dagli animatori (prossima data: domenica 16 
marzo 2014 pomeriggio aperta a tutte le coppie di sposi di San Vito: “sacramento del 
Matrimonio: perché?”); una coppia a turno propone il tema. 

o Gruppo Biblico: mantiene una buona partecipazione portando avanti la scelta di 
approfondire i brani della domenica 

o Circolo NOI:  
 Venerdì direttivo;  
 31 gennaio: presentazione del bilancio;  
 2 Febbraio: giro panoramico a Verona sotto la guida di don Domenico; 
 Cineforum: 6 appuntamenti di giovedì  

4. Organizzazione della Quaresima e della Pasqua; 
• Facciamo un altro incontro di attualità? Sotto Quaresima? Argomento: 
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o Il martellamento mediatico rispetto all’argomento GENDER ci fa pensare di 
riproporre questa tematica 

o Come riprendere l’argomento senza essere ripetitivi rispetto a quanto detto nel 
primo incontro? (anche se in realtà parlando di quanto discusso in esso si è scoperto 
che molti avrebbero gradito parteciparvi, mentre in realtà avevano sottovalutato 
l’argomento) 

o Altri argomenti papabili? 
o Data? Martedì 18 Marzo 2014 

5. Varie ed eventuali 
• Con la commissione economica per fine marzo bisogna presentare in curia il bilancio 
• Risposta Caritas IMU: ci hanno dato il rimborso dell’IMU che avevamo anticipato per le 

case della parrocchia come da accordi iniziali 
• Il comune di Bussolengo: 

o arrivato sotto Natale il contributo di 2.000,00€ per il GrEst 
o non aveva pagato l’esproprio per l’allargamento della strada… finalmente si sono 

decisi a liquidare quanto ci viene: devono ricalcolarlo e poi dovrebbero risarcirci; 
attendiamo con fiducia e con Fede! 

• Gita parrocchiale: 1 giugno 2014. 
6. Chiudiamo la seduta alle ore 23:25. 
7. Prossimo CPP: Lunedì 31 Marzo 2014 ore 20.45. 
 
 


