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
Martedì 27 settembre 2022
Martedì 27 settembre alle ore 20:45 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.

Ingresso nuovo Vescovo Mons. Domenico Pompili
60° anniversario della fondazione della nostra parrocchia
Appuntamenti dei mesi scorsi: attività estive, Apericena e Festa della Comunità
Prossimi appuntamenti del nuovo Anno Pastorale
Prossime attività dei Gruppi parrocchiali
Lavori di manutenzione in parrocchia
Altre voci:
§ Raccolta in chiesa e bancarella sul piazzale
§ Concessione spazi parrocchiali
§ Accoglienza dei senzatetto
§ Calendario dei prossimi incontri del CPP
8. Varie ed eventuali
L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto dei San Vincenzo de’ Paoli 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, Antonio Mazzone, Emanuele Mengalli, Donatella
Moscarda, Luca Pellegrini, Riccardo Ponza, Berardo Taddei e Giovanna Tessari e. Assenti Enzo Ledro e
Augusto Trecate.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’OdG:
1. Ingresso nuovo Vescovo Mons. Domenico Pompili
Sabato 01/10 p.v. si terrà la S. Messa di insediamento di Mons. Domenico Pompili quale nuovo
Vescovo della Diocesi di Verona; la comunità è invitata a pregare per questo suo nuovo mandato.
2. 60° anniversario della fondazione della nostra parrocchia
Nel 2023 si celebrerà il 60° anniversario della fondazione della nostra parrocchia, pertanto la nostra
comunità sarà invitata a vivere un anno di momenti particolari a memoria di questo evento. Il CPP
ha nominato una commissione composta da Daniele La Micela, Luciano Colognese e Donatella
Moscarda al fine di organizzare e coordinare tutte le attività che si svolgeranno durante l’intero
anno. Di seguito si riepilogano alcune delle proposte avanzate: invito del nuovo Vescovo a
celebrare la S. Messa commemorativa, momento processionale per le strade del quartiere, mostra
fotografica, pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Corona e a Sant’Antonio da Padova,
viaggio in Terra Santa (a maggio del prossimo anno), riflessione sul nostro vivere la parrocchia.
3. Appuntamenti dei mesi scorsi: attività estive, Apericena e Festa della Comunità
Vista l’assenza di Enzo Ledro, viene data lettura del seguente testo:

Apericena: è stata un’iniziativa sorta per dare nuovi e ulteriori momenti di socializzazione
alla comunità, voleva essere uno spazio per ritrovarsi dopo il periodo di chiusure, di
isolamenti, di difficoltà. È stata ben accolta ed apprezzata, tanta gente ha espresso
gradimento per l’iniziativa auspicando una riedizione l’anno prossimo. Il sabato c’è stato
brutto tempo e per questo il bilancio economico non è stato positivo, anche se di poco, ma
la presenza di persone che si sono messe a disposizione per questa nuova iniziativa con
proposte, idee e fantasia ha fatto ben sperare per un futuro con nuove energie.
Festa della Comunità: sicuramente c’è da ringraziare il Signore per il bel tempo concesso
tutte le sere, e il bel tempo è una delle condizioni necessarie per la buona riuscita, ma da
solo non basta a spiegare la grande affluenza che tutti abbiamo visto quest’anno. Sarà stato
perché i parrocchiani non vogliono mancare a questo atteso appuntamento, perché
abbiamo offerto spettacoli più attraenti e fatta un po' di pubblicità, perché l’AVIS ha offerto
giochi e attrazioni per i bambini, perché la gente non vede l’occasione per uscire e ritrovarsi,
fatto sta che sia giovedì sia venerdì sono stati giorni con molte presenze, ma l’affluenza del
sabato non si era mai vista. La cucina ha lavorato assiduamente e preparato i piatti ordinati
da circa 1.000 persone, dando prova di buon funzionamento, i tempi si sono ovviamente
allungati, ma la paziente attesa delle persone ha permesso un decorso abbastanza
tranquillo della serata. Dietro le quinte tutto bene! Non finiremo di ringraziare i tanti
giovani che hanno svolto il lavoro più delicato di raccogliere gli ordini dei clienti e poi servire
le pietanze ai tavoli, essenziale in questa situazione. Ovviamente un grazie a tutti i volontari,
sono stati all’altezza dell’impegno che ci siamo trovati ad affrontare, con coordinazione e
diligenza. Un grazie anche a tutti quelli che ci hanno aiutato (e non si vedono) per la buona
riuscita della festa. Naturalmente ringraziamo tutte le persone che sono intervenute e
speriamo abbiano apprezzato il frutto del nostro lavoro. Importante è portare a conoscenza
che prima della sagra sono stati fatti corsi per la sicurezza alimentare a tutti i volontari con
rilascio degli attestati.
Tutti i numeri sono stati oltre ogni precedente edizione, come ovviamente l’incasso che sarà
un sollievo per le spese della parrocchia, anche questo è importante, ma lo svolgimento
della Festa, l’affluenza delle persone, la possibilità di incontro per la gente, è comunque una
cosa importante. Stiamo facendo i conti e preparando per l’anno prossimo.
Campus estivo: l’offerta è stata molto apprezzata tanto che, durante le tre settimane di attività
proposte, si sono avvicendati 77 bambini, 22 tra animatori e aiuto animatori e 4 responsabili. I pasti
sono stati gestiti dai volontari della cucina parrocchiale in quanto non si è riusciti ad accordarsi con
il Comune.
Grest: positiva l’esperienza fatta in comune con la parrocchia di Santa Lucia Extra.
Campi estivi: quest’anno si è deciso di affittare una struttura in Val di Porro che offriva 50 posti
letto; le richieste sono state ben oltre le aspettative e l’esperienza vissuta è stata davvero positiva.
Giornata della Parola: è stato organizzato da Alfa & Omega un ritiro di 5 giorni in Valle Ombrosa per
pregare e riflettere sulle Sacre Scritture.
4. Prossimi appuntamenti del nuovo Anno Pastorale
È stato data evidenza dei prossimi appuntamenti del nuovo Anno Pastorale:
§ 09/10 p.v. S. Messa di mandato dei catechisti;
§ 17/10 p.v. inizio del catechismo con raccolta delle iscrizioni nelle settimane precedenti;
§ 06-08/10 p.v. Quarantore con invito dei sacerdoti che hanno prestato servizio presso la
nostra comunità. In particolare si evidenzia che la S. Messa di apertura, giovedì alle ore
20:30, sarà presieduta da Don Michele De Santi, in occasione del suo 25° di ordinazione,
mentre venerdì l’Adorazione Eucaristica si protrarrà fino alle ore 22:00;
§ Da mercoledì 12/10 p.v. riprenderà l’appuntamento di Adorazione Eucaristica dalle 18:00
alle 19:00 prima della S. Messa feriale, con il seguente calendario: 1° mercoledì del mese
Adorazione libera, 2° mercoledì del mese Adorazione guidata dal Gruppo Missionario, 3°
mercoledì del mese Adorazione guidata dalle catechiste e infine 4° mercoledì del mese
Adorazione guidata da Alfa & Omega;

§

§
§

Anche quest’anno la catechesi per adulti nei periodi forti si terrà in collaborazione con la
parrocchia di Santa Lucia Extra alternando mezz’ora di preghiera e mezz’ora di
approfondimenti;
Calendario Sacramenti: Cresime il 26/03/2023, Prime Comunioni il 14/05/2023 e Prime
Confessioni il 20/05/2023;
Battesimi: si avverte forte la necessità di creare una “pastorale battesimale” che supporti
parroco e diacono nella preparazione delle famiglie al battesimo dei loro figli. L’argomento
sarà tema di discussione durante questo anno pastorale.

5. Prossime attività dei Gruppi parrocchiali
Unitalsi: con inizio il 13/10 p.v. ogni primo giovedì del mese si terrà la catechesi, aperta a tutti,
centrata quest’anno sul tema della “sofferenza”.
Circolo NOI: è arrivata al direttivo del Circolo la richiesta di collaborazione con il Circolo NOI di
Golosine per organizzare la castagnata, ospitare un concerto gospel di Natale, organizzare la festa
di Santa Lucia in collaborazione anche con la parrocchia di Santa Lucia Extra. Durante il prossimo
anno si propone inoltre di organizzare un momento conviviale per l’Epifania nonché di rilanciare la
maschera di quartiere per il carnevale. Infine è ripartito il doposcuola per il supporto ai compiti nei
giorni di martedì e venerdì, con probabile apertura anche del giovedì: si invitano i consiglieri a
informare la comunità che c’è necessità di volontari che possano seguire i sempre più numerosi
bambini che usufruiscono di questo servizio.
Alfa & Omega: sono previsti momenti di preghiera organizzata durante l’anno pastorale; verrà data
per tempo evidenza delle data dei vari incontri.
6. Lavori di manutenzione in parrocchia
I lavori di rifacimento della sala caldaia inizieranno il 14/11 p.v. Si invitano i consiglieri a farsi
portavoce presso la comunità per cercare benefattori che possano fare piccoli presti alla parrocchia
per sostenere il costo dell’intervento.
Visto la crisi economia in corso è fortemente ipotizzabile un contenimento delle spese di luce e
riscaldamento durante il periodo invernale: a tal proposito le S.S. Messe feriali saranno svolte in
Cappella.
7. Altre voci
§ Raccolta in chiesa e bancarella sul piazzale: si avverte la necessità, come negli altri anni, di
regolare e organizzare le giornate di utilizzo del piazzale con bancarelle e/o iniziative per la
raccolta di soldi, così da non gravare sulle disponibilità dei fedeli.
§ Concessione spazi parrocchiali: l’AUSER ha richiesto l’utilizzo dei locali parrocchiali il lunedì
alle ore 10:00 per la misurazione della pressione, mentre siamo in attesa che la Croce Rossa
Italiana formalizza la richiesta anticipata verbalmente.
§ Accoglienza dei senzatetto: la Caritas Diocesana ha rinnovato la richiesta di utilizzo degli
spazi parrocchiali per accogliere i senzatetto nel periodo invernale.
§ Calendario dei prossimi incontri del CPP: in attesa di indicazioni da parte della Diocesi e/o
del nuovo Vescovo, al momento si ipotizzano un incontro a novembre, uno a febbraio e
infine uno a maggio. Le date saranno definite dalla Segreteria del CPP e comunicate per
tempo a consiglieri.
8. Varie ed eventuali
Si avanza la proposta di organizzare un “corso di presepi” per le famiglie con bambini per tre
domeniche tra novembre e dicembre. Qualora venisse confermata l’iniziativa, si darà evidenza alla
comunità per tempo con appositi avvisi.
Alle ore 23:00 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio pastorale.
Il Segretario

