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 STRAORDINARIO
Martedì 17 maggio 2022
Martedì 17 maggio alle ore 21:00 in presenza e nel rispetto della normativa vigente presso i locali della
parrocchia (sala San Giovanni Paolo II – ex sala audiovisivi), si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale (di
seguito CPP) con il seguente OdG:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Verifica dei singoli Gruppi, Associazioni e Gruppo Sinodale
Verifica degli appuntamenti in Avvento-Natale 2021 e in Quaresima-Pasqua 2022
Lettera di Papa Francesco per la Giornata mondiale della famiglia
Appuntamenti dei prossimi mesi
 SS. Messe delle Cresime
 SS. Messe delle Prime Comunioni
 Prime Confessioni
 Rosario del mese di maggio
 Matrimoni
Accoglienza dei senzatetto
Campi estivi con Parrocchia di Santa Lucia e Grest parrocchiale unificato
Lavori di manutenzione in parrocchia
Concessione spazi parrocchiali
Varie ed eventuali

L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto del Signore affinché guidi il Consiglio Pastorale nel
suo percorso di lavoro.
Sono presenti don Tiziano Antonio Sona, Daniele La Micela, Paola Brentegani, Luciano Colognese, Damiano
Dalla Verde, Alessia Erbisti, Susanna Guadagnini, Enzo Ledro, Antonio Mazzone, Emanuele Mengalli,
Donatella Moscarda, Luca Pellegrini, Riccardo Ponza, Giovanna Tessari e Augusto Trecate. Assente Berardo
Taddei.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’OdG:
1. Verifica dei singoli Gruppi, Associazioni e Gruppo Sinodale
Gruppo Catechiste: positivo l’impegno e la partecipazione nel seguire i bambini, grazie anche al
corso base seguito a inizio anno liturgico. Positiva anche l’esperienza di animazione delle Messe
domenicali e dell’adorazione. Da porre attenzione per il prossimo anno alle aule, a volte troppo
piccole o, al contrario, troppo grandi per i gruppi di ragazzi ospitati al loro interno; pochi i catechisti
disponibili e la frequenza degli incontri ogni 15 giorni (a causa delle restrizioni per la pandemia da
COVID-19) ha reso difficile seguire i ragazzi. Per il prossimo anno si vorrebbe coinvolgere i giovani
sempre più alla Messa domenicale, facendo animare ai bambini delle elementari la Messa delle
9:30 e ai ragazzi delle medie quella delle 11:00; importante sarebbe infine coinvolgere
maggiormente anche i genitori.
Alfa & Omega: continuano i gruppi di lettura del Vangelo incentrati sul tema degli Atti degli
Apostoli, che tuttavia la pandemia da COVID-19 ha inevitabilmente rallentato, ma che grazie all’uso
delle nuove tecnologie ha permesso di evolvere verso altre forme di incontro. Sicuramente da

rivedere la missione parrocchiale in quanto non è più possibile andare “porta a porta”, ma sarà
necessario adeguarsi alla nuova realtà post pandemia.
Unitalisi: non è un gruppo parrocchiale, ma a livello vicariale; è prevista una catechesi mensile
sempre aperta a tutti i parrocchiani. C’è stata una buona partecipazione alle giornate del malato,
sia a quella di novembre con visita al Santuario Madonna della Salute, sia quella di febbraio.
L’obiettivo rimane quello di essere vicini agli ammalati, soprattutto in questo periodo di evoluzione
dei rapporti interpersonali post pandemia.
Coro delle 9:30: l’impegno è buono e vive della disponibilità delle persone. Si sono aggregati dei
nuovi parrocchiani e l’auguri è che possano tornare a cantare i bambini e i loro genitori.
Coro delle 11:00: c’è entusiasmo nel gruppo anche se a volte la partecipazione è ridotta. Si sono
aggiunti di recente dei nuovi parrocchiani e l’augurio è che altri possano seguire il loro esempio.
Scuola Materna: la scuola va bene, tuttavia non si è trovata disponibilità dei genitori a sopportare la
scuola nei piccoli lavori di manutenzione. Oggi ci si affida al volontariato di alcuni nonni di ex alunni,
ma è necessario trovare la disponibilità di genitori o parenti. Si invitano i Consiglieri a farsi anch’essi
portavoce all’interno della comunità parrocchiale nel portare questo messaggio per trovare nuovi
volontari.
Gruppo Missionario: c’è soddisfazione per le attività del gruppo; c’è volontà di avvicinare i giovani
alla realtà missionaria per far conoscere sempre più questo aspetto della fede.
San Vincenzo: in questo ultimo anno si è vista molta generosità e molte più donazioni da parte dei
privati. La collaborazione con l’Associazione “Il Dono” ha permesso di portare verdura fresca alle 55
famiglie (con una media di 4 figli a famiglia) che vengono seguite dalla San Vincenzo. La pandemia
ha reso più difficile seguire i bisognosi in quanto non è più possibile recarsi nelle case a fare visita,
ma è possibile accoglierli sono in parrocchia.
Rinnovamento nello Spirito: non si tratta di un gruppo parrocchiale, ma di un gruppo diocesano; la
catechesi che ha indirizzo nazionale si svolge il giovedì e mira con la preghiera a rinnovare le
persone affinché siano sempre più imitazione dello Spirito Santo nell’essere a servizio della Chiesta.
Nelle disponibilità delle persone, si cerca sempre di aiutare sia i progetti parrocchiali che quelli
nazionali, anche con sostegno economico.
Gruppo Sinodale: gruppo formato da 7 persone e coordinate da un “facilitatore” con l’obiettivo di
rispondere alla chiamata di Papa Francesco e al Sinodo mondiale da lui indetto. Durante gli incontri
è stata apprezzata positivamente l’accoglienza dei bisognosi, intesa non solo come accoglienza ai
senza tetto, ma anche come risposta della nostra comunità parrocchiale nelle azioni di volontariato
e di carità, quali delle della San Vincenzo. Positiva anche l’apertura delle porte della chiesa, sia in
senso fisico, sia in senso spirituale verso chi ha bisogno, così come l’attenzione ai malati e a chi
cerca Gesù, grazie anche ad un buon gruppo di ministri della comunione, l’Associazione “Il Sole”
nonché il gruppo Catechisti. È stata apprezzata la presenza di molti gruppi parrocchiali che, anche
durante il periodo della pandemia, hanno continuato ad andare avanti, segno di una parrocchia
viva. Da porre attenzione al volontariato, dove è necessario trovare nuove persone, così come la
presenza di un gruppo Adolescenti di Unità Pastorale “fuori” dalla nostra parrocchia. Anderebbe
quindi promosso e sponsorizzato l’utilizzo degli spazi parrocchiali per i giovani; è stata apprezzata la
presenza dei bambini e dei ragazzi alle Messe domenicali, ma serve dare loro più attenzione
quando presenti nella liturgia.
2. Verifica degli appuntamenti in Avvento-Natale 2021 e in Quaresima-Pasqua 2022
È stata molto apprezzata la catechesi nei tempi forti, così come il coinvolgimento dei giovani nel
Triduo Pasquale. È però emersa dalla comunità la proposta di tornare a fare la processione, anche
breve, durante la Via Crucis del Venerdì Santo dopo la preghiera in chiesa. Si valuterà il prossimo
anno come meglio organizzare tale iniziativa.
Si propone infine di ripristinare la Messa vigliare di Natale alle ore 16:30.
3. Lettera di Papa Francesco per la Giornata mondiale della famiglia
L’Incontro mondiale delle famiglie è nato per volontà di san Giovanni Paolo II nel 1994; quell’anno,
infatti, era stato dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale della Famiglia”. Anche nella
Chiesa, Papa Wojtyla volle che si celebrasse contemporaneamente un Anno della Famiglia; nacque
così il I Incontro Mondiale delle Famiglie, che si tenne a Roma l’8 e 9 ottobre 1994. A promuoverlo,

come poi i successivi, fu il Pontificio Consiglio per la Famiglia; nel 2016 l’organismo vaticano fu
soppresso e accorpato al Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Dal 1994, dunque, ogni tre anni e
in luoghi diversi del mondo, si è tenuto un Incontro Mondiale delle Famiglie. Lo schema seguito è
stato sempre abbastanza simile, con un Congresso teologico-pastorale internazionale all’inizio; e la
conclusione, alla presenza del Papa, con una veglia e festa delle famiglie e con una grande
celebrazione eucaristica finale.
È stato Papa Francesco in persona a presentare il decimo Incontro Mondiale delle Famiglie, che si
terrà dal 22 al 26 giugno 2022, in un tempo di speranza e rinascita. L’evento, come sottolineato
anche dal Santo Padre, si svolgerà in una forma inedita e multicentrica, con iniziative locali nelle
diocesi di tutto il mondo, analoghe a quelle che contemporaneamente si svolgeranno a Roma. Pur
rimanendo infatti Roma la sede designata, ogni diocesi potrà essere centro di un incontro locale
per le proprie famiglie e le proprie comunità. Questo per consentire a tutti di sentirsi protagonisti,
in un momento in cui è ancora difficile spostarsi per via della pandemia.
Per seguire al meglio tutte le iniziative di questo importate momento di fede e prepararsi alla
giornata della famiglia si invitano i parrocchiani a vistare e iscriversi al seguente link:
www.romefamily2022.com.
4. Appuntamenti dei prossimi mesi
Si sono svolte le due Messe della Cresima, presiedute da Mons. Rino Passigato, nonché le 3
celebrazioni delle Prime Comunioni. Sabato 21/05 ci saranno per Prime Confessioni dei bambini di
3^ elementare. Continua l’esperienza dei Rosario del mese di maggio alle 20:30 sia in chiesa che nei
vari capitelli di via Aniene, via Reno, via Scrivia e via Villafranca. Sono infine previsti due matrimoni
nei prossimi mesi nella nostra parrocchia.
5. Accoglienza dei senzatetto
L’esperienza di questo anno è stata molto positiva anche grazie al numero ricondotto di ospiti
all’interno dei locali parrocchiali. I parrocchiani hanno apprezzato, partecipando anche attivamente
nella carità, e anche questo ha fatto diventare la nostra parrocchia un punto di riferimento della
Caritas Diocesana, tanto che potrebbe replicarsi anche in futuro questa iniziativa. Apprezzato è
stato infine anche il fatto che alcuni ospiti si siano integrati nel quartiere.
6. Campi estivi con Parrocchia di Santa Lucia e Grest parrocchiale unificato
È stata individuata una struttura in Valdiporro che ha 50 posti letto, di cui 10 saranno riservati al
personale. Questo ha limitato i posti per i bambini che verranno suddivisi in 20 per le elementari e
20 per le medie. In questi giorni sono state aperte le iscrizioni (preiscrizioni online dal 16 maggio sul
sito www.santaluciaextra.it), ma probabilmente la domanda sarà superiore alle disponibilità. Sarà
questo quindi un aspetto da valutare il prossimo anno in occasione del rinnovo di questa iniziativa.
Non si terrà infine il Grest parrocchiale, ma si è preferito anche in questo caso unificare l’iniziativa
con la parrocchia di Santa Lucia Extra.
7. Lavori di manutenzione in parrocchia
Sono stati fatti degli interventi di manutenzione per bloccare alcune infiltrazioni; grazie all’attività
gratuita di un volontario è stata poi completata la pulizia della scalinata, molto apprezzata dalla
comunità. Anche se permane il problema dei primi due scalini danneggiati, al momento rimane
tuttavia sospesa l’iniziativa di rifacimento della scalinata.
Per il rifacimento e messa a norma del locale caldaia è stata depositata in Curia la documentazione
richiesta e siamo in attesa nel breve del via libera per procedere con i lavori. La spesa stimata è di
circa € 75.000 comprensiva dello sconto in fattura del 50%. La comunità e invitata a partecipare alla
spesa, con donazioni e/o prestiti senza interessi alla parrocchia: si invitano i Consiglieri a farsi
portavoce presso i parrocchiani.
Sono previste infine nei giorni del 27-28-29 maggio tre serate proposte dalla comunità per
ritrovarsi e consumare insieme gustosi stuzzichini, in attesa della festa della comunità di settembre.
Si cercano volontari.

8. Concessione spazi parrocchiali
Al fine di dare in uso gli spazio parrocchiali è necessario individuare un volontario che apra, chiuda
e gestisca il teatro. Si invitano i Consiglieri a farsi portavoce presso la comunità per individuare una
persona a cui affidarsi.
9. Varie ed eventuali
Si ricorda che, in occasione dei V centenario del Santuario della Madonna dalle Corona, si organizza
il 2 giugno un pellegrinaggio in collaborazione con la parrocchia di Santa Lucia Extra. Partenza alle
ore 8:30 e rientro alle ore 17:00 con pullman. Per le iscrizioni rivolgersi in segreteria.
Il 6 giugno è previsto poi un pellegrinaggio a Sant’Antonio da Padova in pullman, dalle ore 15:00
alle ore 21:00 circa. Anche in questo caso per le iscrizioni rivolgersi in segreteria.
Si invitano i Consiglieri a farsi portavoce presso la comunità per queste due iniziative.
Infine, in occasione del 25^ anniversario di ordinazione di Don Michele De Santi, si pensava di
invitalo durante le Quarantore per celebrare la messa del giovedì e offrirgli poi la cena insieme con
gli altri parroci invitati.
Alle ore 23:00 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio pastorale.
Il Segretario

