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VERBALE n.9 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

4 ottobre 2013 

 

Venerdí 4 ottobre alle ore 21 nella sala Frassinetti sotto la presidenza del parroco P. Venturino Cacciotti, si è tenuta la 

seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Alla preghiera iniziale  segue lettura del verbale dell’incontro precedente. 

Sono presenti: Cappellato Patrizia, Carla Tosi, Rodella Fiorenza, Marascotti Luciana, Andreoli Antonella, Edoardo 

Margiotto, Camilla Brunelli, Liera Chiara, Guerreschi Alberto, P. Fausto e P. Fritz. Sono assenti giustificati: Sara 

Bertoncelli, Facchinetti Luisa, Caneva Luisa, Brugnoli Giuseppe, Melotti Giancarlo. 

Dopo aver letto ed approvato il verbale della seduta precedente, il parroco descrive brevemente la situazione degli 

ammalati. La situazione è considerata, a suo avviso, una urgenza della parrocchia per il fatto che ci sono circa sessanta 

funerali all’anno e solo pochi quelli che i sacerdoti della parrocchia riescono ad assistere ed accompagnare nei 

momenti più trepidi. Alcuni, morendo all’ospedale, hanno l’assistenza spirituale ma molti ne sono privati. È vero che il 

Signore dona la sua salvezza anche indipendentemente dai sacramenti, tuttavia noi dobbiamo far del tutto per essere 

presenti ed accompagnare questi fratelli.   

Interviene Francesca Dall’Ora, come invitato esterno, e ci parla degli ammalati e del suo operare per essi. Il suo 

servizio avviene fra alcuni malati e anziani impediti della parrocchia ed anche a Villa Monga distribuendo anche la S. 

Comunione. Per lei è necessario moltiplicare le visite ed essere in due, perché per l’ammalato la visita non è solo un 

momento di relax ma è una attesa e un progetto. Si deve lamentare che le visite sono poche. Nelle case è difficile 

entrare, per cui ci vuole una precedente conoscenza, e la visita del sacerdote. 

Fiorenza Rodella osserva che il sacerdote deve essere tramite ed introdurre il laico o il ministro straordinario 

dell’Eucaristia soprattutto nelle case, perché gli istituti e le case di riposo hanno già una struttura. 

Le persone anziane e gli ammalati sono tanti in parrocchia e forse dobbiamo far crescere una pastorale degli anziani. 

Le attenzioni e le cure pastorali devono moltiplicarsi perché l’anziano ha tanta paura a causa della sua fragilità e del 

fatto che diventando “dipendente” ha davanti non chiare prospettive. 

Ci sono persone sole anche con la badante, che, per svariati motivi, non riempie il vuoto affettivo che si crea per la 

morte di congiunti o per le circostanze della vita. Le badanti tuttavia possono essere un filtro per avvicinare queste 

persone.  

Sarebbe bello che chi porta la Comunione non andasse solo ma fosse accompagnato da un’altra persona. 

Ci si domanda se è possibile fra noi una pastorale per gli anziani e si osserva che la “Geriatria di Borgo Trento” è quasi 

in parrocchia e perciò i volontari potrebbero essere facilmente reperibili. Una pastorale per gli anziani è anche 

opportuna perché sarebbe un “normalizzare” la difficoltà di chiedere o ricevere i sacramenti degli infermi. Oggi 



l’anziano è accompagnata alla morte solo sotto l’aspetto della medicalizzazione; ci vuole una pastorale a monte: le 

persone che si sentono amate vivono e quindi muoiono nella serenità e nella pace. Alcuni dei presenti raccontano 

anche esperienze positive. 

Francesca Dall’Ora propone una santa Messa al mese per i morti della parrocchia, come si faceva al tempo di P. 

Alcibiade. 

Si suggerisce che il gruppo delle Medie, o i giovani o gli scout vadano ad animare qualche messa a Villa Monga. 

Si suggerisce che i singoli gruppi mettano tra i loro programmi una qualche iniziativa per gli anziani e malati. 

Il parroco stabilisce che l’intenzione di preghiera parrocchiale per il mese di ottobre sarà appunto per i malati e gli 

anziani.  

La riunione si conclude con la preghiera comune. 

 

Il parroco 

P.  Cacciotti Venturino 

Il vice presidente 

Marascotti Luciana 

Verona 25 ottobre 2013 

 

 


