
Parrocchia di San Giovanni Evangelista                                     045 / 953666 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE                                        21/11/ 2016 

Si riunisce il consiglio pastorale lunedì 21 novembre alle ore 21, in sala audiovisivi . Si inizia con 
una preghiera ed un ricordo di Paola Perazzolo, recentemente scomparsa. 

Si comunica che c’è qualche variazione nel CPP: Leone Costalonga sostituisce Mario Fregata 
per la conferenza S. Vincenzo, Damiano Dalla Verde sostituisce come nominato Paola Perazzolo 
e Daniela Garuglieri dimissionaria per il coro. Si passa poi all’esame dei singoli punti all’o.d.g.: 

1. Momento formativo sulla riforma della Chiesa. Don Agostino sottolinea l’importanza 
della conoscenza di talune norme e l’avvertenza di essere cauti nel recepire le notizie 
che giungono dai mass-media, talora tendenziose. A tal fine fa l’esempio della 
assoluzione per l’aborto procurato. Precisa i casi di scomunica ed evidenzia che la 
riforma deve partire innanzi tutto dalle anime, altrimenti non può essere una vera 
riforma se non c’è convinzione. Illustra la struttura della Chiesa, che è gerarchica, con 
il Papa (successore di Pietro) e poi i vescovi (successori degli apostoli), poi presbiteri e 
diaconi in aiuto ai vescovi. Nel tempo si è avuto un allargamento e delle variazioni nella 
struttura, specialmente in Paesi come l’India con cultura diversa dalla nostra e quindi 
con riti un po’ diversi. Teniamone conto quando abbiamo tra noi persone che vengono 
da paesi lontani. La Curia romana è un po’ come i ministeri, con compiti specifici, che 
papa Francesco ha incominciato a riformare per essere più adeguati ai tempi. Così la 
riforma sta interessando le diocesi e le parrocchie, con la formazione di unità pastorali 
per rispondere ad esigenze attuali. Tuttavia la struttura essenziale della Chiesa non 
può cambiare, perché devono esserci sempre per i fedeli dei sacerdoti che 
amministrano i sacramenti. 

2. Per l’Avvento, catechesi martedì 6- 13- 20 dicembre sulla figura di 3 figure illustri 
veronesi: Santa Maddalena di Canossa, San Daniele Comboni, Mons. Giuseppe 
Carraro. 

           Distribuzione in chiesa del sussidio di preghiera per la famiglia. 

           In previsione del Natale, disponibilità per preparare la veglia, in parte già offerta da Chiara 
Z. con       

           il gruppo giovani, ma con l’aiuto anche di qualcun altro. 

           Il pomeriggio dell’Epifania in chiesa ci sarà un momento artistico-spirituale con la 
partecipazione   

           di entrambi i cori; a tale scopo chi è disposto a collaborare, dia la propria adesione 
domenica 11 

           dicembre ai cori. Ci saranno 2 serate di prove durante le vacanze di Natale. 

1. Appuntamenti: confessioni in parrocchia anche per gli adolescenti. 

           Mercatino della San Vincenzo i giorni 2-3-4 dicembre. 

           Accoglienza di don Michele De Santi l’8 dicembre alla messa delle 11, con possibilmente 
la presenza di entrambi i cori, discorso di benvenuto tenuto da Lino Sasso e, possibilmente a 
seguire, un rinfresco. 

           Luca Veronese verrà istituito lettore nella chiesa di S. Tommaso Cantauriense, il 
pomeriggio dell’8   



           dicembre. 

           Il 18 dicembre alle 11 si terrà la messa natalizia con la partecipazione degli atleti e degli 
alunni del 

           Circolo Noi. 

1. Benedizione della case. Si raccolgono idee e suggerimenti (benedizione collettiva 
nell’androne del palazzo, casa per casa, contattare i nuovi residenti, segnare il proprio 
nome in chiesa) per poter realizzare il desiderio di molte famiglie, vista la disponibilità 
del parroco. 

2. Appartamento rifugiati. Si apprezza la disponibilità di molti ad aiutare sia 
economicamente che con il proprio tempo, purtroppo non si è riusciti a concludere per 
un appartamento, sicché il progetto per il momento viene accantonato. 

3. Fogli Sge. Si prevede di uscire per Natale, però con un numero inferiore di pagine. 
4. Breve resoconto delle varie attività: 

         Circolo: molte le iniziative in atto dalla scuola calcio alla danza, alla musica, al laboratorio 
di 

         pittura e di lettura, al cineforum. 

       Scuola materna: si procede abbastanza bene, con il nuovo anno ci sarà una sezione in più 
al nido.   

       Piccola missione alfa – omega: sono state contattate 270 famiglie, si sono formati 2 nuovi 
gruppi di 

       lettura del Vangelo, in quanto 17 famiglie hanno accettato la lettura, 25 si sono dichiarate 
favorevoli, 

       ma non disposte a partecipare, 97 non hanno aperto la porta. 

       Catechismi: sono iniziati regolarmente per le varie classi, con un notevole aumento in 1^ 
media, 

       anche provenienti da altre parrocchie vicine. 

       Gruppo famiglie: hanno iniziato il percorso sul tema ”coppie nella storia della Bibbia”. 

       Corso fidanzati: inizierà giovedì 12 gennaio 

       Gruppo adolescenti: è un gruppo consistente, più che raddoppiato rispetto allo scorso 
anno. Si 

       prevede un momento di preghiera il 20 ed il 21 dicembre alle 6.30 del mattino. Hanno 
partecipato 

       numerosi al meeting e alla festa del passaggio la scorsa settimana. 

       Canto della stella il 22 e 23 dicembre alla sera. 

1. Breve resoconto della situazione economica della parrocchia. Antonio Mazzone 
illustra la situazione, spiegando che il consiglio affari economici si sta muovendo per 
sostenere in modo più oculato le spese della parrocchia, eliminando cose non 
indispensabili. Ricorda che grava un mutuo fino al 2018. Per quanto riguarda le spese 
per la canonica, si suggerisce di riportare il codice iban sul foglio degli avvisi. 

2. Considerazioni sul CPP allargato. E’ parsa una esperienza positiva, anche perché 
hanno partecipato circa 60 persone, perciò è opportuno ripeterla ogni tanto. 



3. Varie ed eventuali. In teatro si terrà sabato 26 c.m. una commedia, ci sarà poi un gala 
lirico offerto dal comune, inoltre saggi di danza e di canto. 

Si solleva poi il problema dello sporco davanti alla chiesa lasciato probabilmente durante 
la notte e pure nelle scale che portano al teatro. Si cercherà qualche soluzione. 

L’incontro termina alle 22.55. Il prossimo incontro sarà lunedì 23 gennaio. 

La segreteria 

 


