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
Lunedì 15 aprile 2019
Lunedì 15 aprile 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. Prossime iniziative
o Ordinazione diaconale Luca Veronese (28/04)
o Attività del mese di maggio
o Chiusura anno catechistico (19/05)
o Uscita di fine anno Gruppo Adolescenti (25/05)
o Raccolta viveri San Vincenzo (01/06)
o Chiusura attività Circolo NOI (01-02/06)
o Processione del Corpus Domini (20/06)
o Attività estive: grest, campo-scuola e campus Circolo NOI
o Orario S.S. Messe estive
o Saluto alla parrocchia di don Agostino (15/09)
2. Informazioni vari
o Aiuto in Sacrestia
o Nomina nuovo presidente Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato
o Rinnovo direttivo Circolo NOI
o Situazione economica della parrocchia
o Riprogrammazione prossimo incontro del CPP
3. Relazione su incontro Consiglieri con il Vicario Generale Monsignor Roberto Campostrini
4. Varie ed eventuali
L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto di Gesù affinché guidi il Consiglio
Pastorale nel suo percorso di lavoro.
Sono presenti oltre a don Agostino Albertini e don Michele De Santi, Marisa Bendazzoli, Carlo
Carozzo, Luciano Colognese, Graziella Compri, Leone Costalonga, Damiano Dalla Verde, Susanna
Guadagnini, Enzo Ledro, Antonio Mazzone, Luca Pellegrini, Lino Sasso, Renzo Sasso, Berardo
Taddei e Giovanna Tessari. Sono assenti Giampietro Giuffrida, Donatella Moscarda, Maurizio
Rensi ed Enrico Trentin.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.:
1. Prossime iniziative
§ Ordinazione diaconale di don Luca Veronese
Si terrà domenica 28 aprile p.v. alle ore 16:00 nel Duomo di Verona l’ordinazione
diaconale di Luca Veronese. Resterà nella nostra parrocchia fino a settembre, data in
cui prenderà servizio presso la nuova parrocchia dove trascorrerà il suo tempo di
ministero diaconale.
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Il 05 maggio p.v. predicherà durante la Messa delle ore 9:30 e 11:00. Seguirà poi un
momento di festa con gli adolescenti e i giovani della parrocchia.
La parrocchia, su indicazione del Seminario, regalerà a don Luca la veste talare:
verranno date ai fedeli in Chiesa e sui fogli degli avvisi tutte le informazioni utili per
chiunque volesse partecipare al dono.
Attività del mese di maggio
Il rosario di apertura del mese di maggio si terrà giovedì 2 maggio p.v. Si
confermano come per lo scorso anno la recita del santo rosario dal lunedì al venerdì
alle ore 20:30 in 4 zone della parrocchia. Il rosario di chiusura del mese mariano si
terrà giovedì 30 maggio.
Chiusura anno catechistico
Questo anno ci sono stati 39 cresimandi e 33 ragazzi che hanno ricevuto la prima
comunione. La Messa di chiusura dell’anno catechistico sarà domenica 19 maggio
p.v. Non seguirà poi il pranzo e le consuete attività ludiche per non sovrapporsi con
l’attività didattica prevista presso la “Scuola dei Ciliegi”.
Uscita di fine anno Gruppo Adolescenti
Si svolgerà sabato 25 maggio p.v. l’uscita di fine anno del Gruppo Adolescenti.
Uscita con i chierichetti
Sarà previsto un momento di aggregazione anche il gruppo dei chierichetti.
Raccolta viveri San Vincenzo
Si terranno sabato 1 giugno p.v. la raccolta viveri della San Vincenzo. Anche nella
giornata del 15 aprile sono stati donati i viveri raccolti dalla scuola dell’Infanzia San
Giovanni Evangelista durante la festa di auguri Pasquali.
Si informa altresì che è stato eletto il nuovo presidente, la sig.ra Maria Chiaramonte,
in sostituzione del presidente uscente, Rosanna Peretti.
Chiusura attività Circolo NOI
Nel fine settimana del 1-2 giugno p.v. si terrà la festa di chiusura delle attività del
Circolo NOI, presso gli spazio della chiesa e i campi sportivi di via Bisenzio.
Complessivamente aderiscono al Circolo circa 650 iscritti. Grande soddisfazione sta
riscuotendo l’attività del doposcuola portata avanti gratuitamente dai volontari del
Circolo, che riceve ottimi ritorni anche dagli istituti scolastici della zona.
Sessantesimo di sacerdozio di Padre Luigi Fantinato
Domenica 9 giugno si festeggerà il sessantesimo di sacerdozio di Padre Luigi. Dopo
la Messa ci sarà un breve rinfresco a cui potranno partecipare tutti i fedeli della
parrocchia.
Processione del Corpus Domini
Si terrà giovedì 20 giugno p.v. la processione del Corpus Domini per le vie del
quartiere, assieme alla parrocchia di Santa Lucia Extra.
Attività estive: grest, campo-scuola e campus Circolo NOI
Durante il mese di giugno, per la durata di tre settimane, è previsto il campus del
Circolo NOI, con attività ludico-creative. A luglio si terrà il grest parrocchiale,
anch’esso per la durata di tre settimane. Infine dal 29 luglio al 4 agosto p.v. si terrà il
campo-scuola parrocchiale, nella località di Lumini di san Zeno di Montagna, per i
ragazzi della 5^ elementare, 1^ e 2^ media.
Orario S.S. Messe estive
A partire del 1 giugno e fino a settembre prossimo entrerà in vigore l’orario estivo
delle S.S. Messe. Durante i giorni feriali la Messa sarà celebrata alle ore 8; il sabato
la Messa vigiliare verrà celebrata alle ore 18:00. La domenica, infine, verrà sospesa
la Messa vespertina delle 19:00.
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Festa della comunità
La festa della comunità si terrà il 5-6-7-8 settembre prossimi. Sono già in corso le
attività organizzative: si informano i Consiglieri che sarà necessario individuare dei
volontari che presidieranno gli ingressi all’area della sagra.
Saluto alla parrocchia di don Agostino
Il saluto di don Agostino si terrà domenica 15 settembre p.v.

2. Informazioni
§ Aiuto in Sacrestia
È stata trovata una persona di supporto alla Sacrestia. Francesco Mazzeo si è offerto
di aprire la chiesa tre volte alla settimana e di prestare servizio in canonica il sabato
mattina.
§ Nomina nuovo presidente Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato
L’attuale presidente Renzo Sanno ha rassegnato le dimissioni da presidente del
Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia San Giovanni Evangelista. Al suo
posto è stato nominato il sig. Giampaolo Guadagnini.
La scuola presente un’ottima condizione economica e anche al livello didattico non
si registra alcuna problematica.
§ Rinnovo direttivo Circolo NOI
Di recente si sono tenute le elezioni per il rinnovo del direttivo del Circolo NOI. Il
nuovo direttivo è composto da: Claudio Tommelleri (Presidente onorario), Ennio
Gicomelli (Presidente), Berardo Taddei (Vicepresidente e tesoriere), Milena Schiavo
(Segretaria), Alessia Erbisti, Enrico Trentin, Manuel Rigolotto e Pietro Terragnoli.
§ Situazione economica della parrocchia
In attesa che venga redatto il bilancio definitivo, si informa che l’esercizio 2018 si
chiuderà con un risultato di sostanziale pareggio. L’anno 2019 si apre però con una
serie di spese straordinarie che portano ad avere il conto economico in negativo.
Riprogrammazione prossimo incontro del CPP
Viene riprogrammato il prossimo incontro del CPP, definendo quale data il 7 giugno
p.v. L’incontro avrà inizio alle ore 19 con la Messa e si chiuderà con un momento di
cena comune.
3. Relazione su incontro Consiglieri con il Vicario Generale Monsignor Roberto
Campostrini
L’8 marzo u.s. i Consiglieri Giovanna Tessari, Antonio Mazzone e Maurizio Rensi sono
stati accolti in udienza dal Vicario Generale Monsignor Roberto Campostrini. L’incontro
aveva come obiettivo quello di manifestare alcuni timori legati alle sorti della nostra
parrocchia a seguito della prossima partenza di don Agostino. Il Vicario, complimentandosi
per il gesto di interesse nei confronti della comunità e dell’attaccamento dimostrato alla
parrocchia da parte dei Consiglieri del CPP, li ha rassicurati confermando che alla nostra
parrocchia verrà sicuramente assegnato un parroco e un collaboratore.
4. Varie ed eventuali
§ Si porta all’evidenza dei Consiglio che il numero dei funerali è in forte diminuzione.
Indagando le cause, emerge un rapporto conflittuale con AGEC la quale,
intermediando tra la parrocchia e la famiglia del defunto, viene spesso a creare
spiacevoli situazioni di tensione che come conseguenza portano a celebrare i funerali
presso le parrocchie del circondario.
Postilla post Consiglio. Quanto veniva posto all’attenzione la sera del Consiglio,
purtroppo si è verificato ancora una volta il giorno successivo, quando alla richiesta
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da parte dell’AGEC della celebrazione di un funerale di un parrocchiano, di fronte
alla riposta di attendare circa 15 minuti per riuscire a sistemare alcuni impegni,
data la Settimana Santa, il funerale veniva poi celebrato in altra Chiesa! È bene,
dunque, di fronte a possibili commenti da parte di gente che non conosce i fatti, per
amore della verità e della giustizia, informarsi chiaramente circa l’andamento delle
circostanze, onde evitare giudizi affettati e ingiusti.
Quest’anno è in aumento il numero dei battesimi rispetto allo scorso anno: sono 10
quelli finora celebrati. Vengono quindi chieste informazioni sul progetto della
Pastorale Battesimale, ma si conviene di posticipare le decisioni in merito dopo
l’arrivo del nuovo parroco.

Alle ore 22:30 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale.
Il Segretario

