Parrocchia San Giovanni Evangelista
Via del Quadrato, 2 – 37137 Verona
Tel +39 045953666 – Fax +39 0458621332
parrocchia@sge.verona.it

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Giovedì 21 novembre 2019
Giovedì 21 novembre alle ore 21:00, in sala San Giovanni Paolo II, si riunisce il Consiglio Pastorale
Parrocchiale (di seguito CPP) con il seguente O.d.G.:
1. Periodo di Avvento
§ Preghiera
§ Carità
§ Liturgia
§ Lodi Adolescenti
§ Stella di Natale
§ Benedizione dei Bambini Gesù del presepio
§ Confessioni
§ Veglia di Natale
§ Presepio
2. S.S. Messe del 26/12 e del 01/01 p.v.
3. Festa degli anniversari di matrimonio
4. Proposta di invito per i sacerdoti del quartiere e di servizio negli anni presso la nostra
parrocchia: decisione in merito
5. Falò dell’Epifania
6. Domenica della Parola
7. Altre catechesi durante l’anno pastorale: decisione in merito
8. Lavori di manutenzione della parrocchia
9. Varie ed eventuali
L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto di Maria affinché guidi il Consiglio
Pastorale nel suo percorso di lavoro.
Sono presenti oltre a don Tiziano Antonio Sona, Carlo Carozzo, Luciano Colognese, Graziella
Compri, Leone Costalonga, Damiano Dalla Verde, Giampaolo Guadagnini, Susanna Guadagnini,
Enzo Ledro, Donatella Moscarda, Luca Pellegrini, Maurizio Rensi, Lino Sasso, Berardo Taddei e
Giovanna Tessari. Sono assenti Marisa Bendazzoli, Antonio Mazzone ed Enrico Trentin.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.:
1. Periodo di Avvento
§ Preghiera: verranno acquistati e messi a disposizione della comunità una
cinquantina di copie dei libretti preparati dalla diocesi per la preghiera in famiglia.
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Carità: in accordo con il gruppo della San Vincenzo parrocchiale si propone di fare
una colletta alimentare durante tutto il periodo dell’Avvento; saranno predisposti
dei cesti in fondo alla chiesa, nonché si chiederà ai ragazzi del catechismo di portare
qualcosa in appositi cesti predisposti nelle aule del catechismo.
Liturgia: si propone durante il periodo dell’Avvento di aggiungere nella messa delle
8:00 del mattino la “Liturgia delle Ore”. Si propone inoltre che i ragazzi del
catechismo animino le SS. Messe delle 9:30 e delle 11:00 durante il periodo
dell’Avvento. Si richiede infine che chi è designato a proclamare le Letture, si
posizioni nei pressi l’ambone.
Lodi Adolescenti: le Lodi per gli Adolescenti si terranno le mattine del 16-17-18/12
p.v., alle 6:30; seguirà alle ore 6,50 circa la colazione in comune.
Stella di Natale: il canto della stella degli adolescenti si svolgerà nelle sere del 2223/12 p.v., preparando dei bigliettini di auguri da donare a chi gentilmente aprirà la
porta. Le offerte raccolte verranno devolute per una situazione bisognosa della
nostra parrocchia e per sostenere alcune spese nel gruppo adolescenti.
Benedizione dei Bambini Gesù del presepio: la benedizione si svolgerà durante la
messa delle 9:30 di domenica 22/12.
Confessioni: per le confessioni saranno disponibili don Antonio e don Luigi. La vigilia
di Natale, sarà possibile confessarsi sia al mattino sia al pomeriggio.
Veglia di Natale: si propone di chiedere al Gruppo Adolescenti di animare la veglia
di Natale, che si svolgerà dalle ore 21:00 alle 21:45. Al termine si accoglierà la “Luce
di Betlemme”, proveniente dalla Terra Santa e arrivata a noi tramite gli scout.
Presepio: il presepio è già stato allestito e sarà presto visibile a tutti.

2. S.S. Messe del 26/12 e del 01/01 p.v.
Durante i giorni 26/12 e 01/01 p.v. si conviene di non celebrare la Messa delle ore 7:30.
A S. Stefano la Messa sarà celebrata alle ore 9,30, mentre a capodanno come le festività di
precetto (inclusa la vespertina della vigilia).
3. Festa degli anniversari di matrimonio
La festa degli anni anniversari di matrimonio si terrà domenica 29/12 p.v. Le coppie che
hanno piacere di festeggiare il loro anniversario saranno invitate, come riportato negli
avvisi settimanali, a lasciare il loro nominativo in segreteria. A tutti coloro che aderiranno
all’iniziativa verrà consegnato un ricordo e dopo la Messa ci sarà un momento di
convivialità in Sala bianca; domenica 22/12 alle ore 10,30 nella sala Mons. Carraro il
parroco incontrerà le coppie iscritte per conoscersi.
4. Proposta di invito per i sacerdoti del quartiere e di servizio negli anni presso la nostra
parrocchia
Visto il poco tempo a disposizione per organizzare l’evento entro la fine dell’anno si
propone di posticipare all’anno prossimo l’invito ai sacerdoti che hanno prestato servizio
presso la nostra parrocchia, in occasione anche dei cinquant’anni dalla consacrazione della
parrocchia.
5. Falò dell’Epifania
Verrà organizzato anche quest’anno dal Circolo NOI il falò dell’Epifania. Viene tuttavia
informato il consiglio della nuova ordinanza comunale alla quale ci si dovrà attenere per
svolgere il momento di festa comune.

6. Domenica della Parola
Indetta da Papa Francesco, si terrà anche nella nostra parrocchia domenica 20/01 p.v. la
Domenica della Parola. Per l’occasione si propone di acquistare alcune copie della Bibbia
Smart, l’innovativo strumento per approfondire, pregare e vivere ogni giorno la Parola di
Dio, e di predisporre una bancarella con altre edizioni della Bibbia per la sua vendita fuori
dalla chiesa.
7. Altre catechesi durante l’anno pastorale
Si propone per questo anno liturgico di non aggiungere altre catechesi nei tempi forti a
quelle già previste nei vari gruppi parrocchiali. Si riprenderà l’argomento in occasione della
definizione delle attività e delle iniziative del prossimo anno liturgico.
8. Lavori di manutenzione della parrocchia
La parrocchia non dispone di particolari fondi, tuttavia sono necessarie alcune spese per la
messa in sicurezza della struttura. In particolare è richiesta la redazione del piano
antincendio e la sostituzione degli estintori.
9. Varie ed eventuali
§ Sagra: sono conclusi i lavori di stesura del bilancio della sagra parrocchiale,
prevedendo un utile di € 3.000. Domenica 24/11 si terrà dopo la Messa delle ore
11:00 un momento di condivisione nel teatro parrocchiale, aperto a tutti coloro che
vorranno partecipare, durante il quale verrà esposto il bilancio della sagra.
§ Gruppo Pesca di Beneficenza: la pesca di beneficenza ha realizzato un utile di €
2.014.
§ Concerto Spirituale del Natale: si avanza l’ipotesi di tenere durante l’Avvento un
concerto-veglia natalizia con rassegna di canti, animato dalla Corale S. Cecilia di
Cadidavid. È stata scelta la data di sabato 21/12 alle ore 17,30.
§ Spettacolo gratuito “L’amore che non è”: si terrà domenica 24/11 presso il teatro
parrocchiale alle ore 16:00 uno spettacolo teatrale in occasione della giornata
mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’evento è gratuito,
aperto a tutti, con l’obiettivo di sensibilizzare più cittadini possibili verso un tema di
drammatica attualità. Sarà la Nuova Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda a
portare in scena le interpretazioni di sei attrici che daranno corpo e anima alle
storie di vita scritte da Trevisi. Le offerte raccolte saranno devolute alla San
Vincenzo parrocchiale.
§ Prossimi appuntamenti del Circolo NOI: si informa il consiglio dei prossimi eventi
organizzati dal Circolo NOI parrocchiale. Sabato 07/12 ci sarà l’arrivo di Santa Lucia;
in quell’occasione è previsto l’allestimento natalizio del Circolo con l’aiuto dei
bambini. Domenica 15/12 si terrà la Messa del Circolo NOI con i gruppi sportivi.
Lunedì 06/01 ci sarà il falò dell’Epifania. Domenica 26/01 si terrà la giornata del
tesseramento del Circolo. Infine nei giorni 01-02/02 p.v. si avvieranno le attività
legate al carnevale.
§ Altre Messe in parrocchia: si terrà domenica 15/12 p.v. la Messa con l’assoc. degli
Artiglieri, mentre si svolgerà domenica 08/12 p.v. la raccolta di offerte per la San
Vincenzo.

§

Modifica figura giuridica Scuola dell’Infanzia San Giovanni Evangelista: si informa
il consiglio che è indetta assemblea straordinaria dei genitori di materna e nido per
modificare la forma giuridica dell’associazione, con necessità di passare da
“associazione senza personalità giuridica” ad “associazione con personalità
giuridica”, così da essere rispondenti alla nuova normativa di prossima attuazione.

Alle ore 23:00 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale.
Il Segretario

