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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Lunedì 8 febbraio 2021
Lunedì 8 febbraio alle ore 20:30, in videoconferenza, si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale
(di seguito CPP) con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Lettera del Vicario Generale sulla ripresa delle attività parrocchiali
Verifica degli appuntamenti del tempo Avvento-Natale 2020
Ripresa del catechismo
Quaresima-Pasqua 2021:
§ Catechesi alternata nelle parrocchie dell’Unità Pastorale (S. Lucia Extra)
§ Via Crucis del venerdì pomeriggio e della sera
§ Animazione delle S.S. Messe (feriali e festive)
§ Proposta di carità: iniziativa vicariale (prossima partenza di don Gastaldelli per il
Mozambico)
5. Lettera di Papa Francesco per l’anno dedicato a S. Giuseppe
6. S.S. Messe delle Cresime e delle Comunioni, Prime Confessioni
7. Rosario del mese di maggio
8. L’accoglienza ai senzatetto
9. Campi estivi con S. Lucia Extra e Grest parrocchiale
10. Lavori nei locali parrocchiali
11. Concessione spazi parrocchiali per riunioni di necessità
12. Varie ed eventuali
L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto di San Giuseppe affinché guidi il Consiglio
Pastorale nel suo percorso di lavoro.
Sono presenti oltre a don Tiziano Antonio Sona, Daniele La Micela, Carlo Carozzo, Luciano
Colognese, Graziella Compri, Leone Costalonga, Damiano Dalla Verde, Giampaolo Guadagnini,
Susanna Guadagnini, Enzo Ledro, Antonio Mazzone, Emanuele Mengalli, Donatella Moscarda, Luca
Pellegrini, Lino Sasso, Berardo Taddei e Giovanna Tessari. Sono assenti Maurizio Rensi ed Enrico
Trentin.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.:
1. Lettera del Vicario Generale sulla ripresa delle attività parrocchiali
Don Antonio informa il CPP che il Vicario Generale ha inviato una comunicazione a tutti i
sacerdoti per informarli che è data la possibilità alle parrocchie di riprendere le attività, in
via contingentata e nel rispetto della normativa vigente.

2. Verifica degli appuntamenti del tempo Avvento-Natale 2020
Si è agito con desiderio di stare vicini alla comunità e voglia di ripartire, ma l’emergenza
sanitaria ha permesso di fare poco in Avvento. A Natale inoltre le S.S. Messe della
domenica sono state poco partecipate, se confrontate con l’affluenza delle Messe
domenicali, mentre alla Messa delle ore 16:30 della vigilia siamo stati costretti a bloccare
l’accesso alla chiesa per il raggiunto numero dei posti disponibili.
3. Ripresa del catechismo
Con la lettera del Vicario Generale si possono riprendere le attività del catechismo. Verrà
predisposto un calendario in accordo con le catechiste da comunicare ai vari gruppi di
bambini.
4. Quaresima-Pasqua 2021:
Il rito delle Ceneri si terrà il 17/02 p.v. con tre celebrazioni (ore 15:00, ore 16:30 dedicata ai
bambini e ore 20:00).
§ Catechesi alternata nelle parrocchie dell’Unità Pastorale (S. Lucia Extra)
Proseguendo l’esperienza dell’Avvento, la via Crucis si terrà in alternanza con la
Parrocchia di S. Lucia Extra il venerdì con inizio ore 20:30. La prima mezz’ora di
preghiera guidata da un gruppo parrocchiale e la seconda mezz’ora di
approfondimento con la guida di un ospite. Per quanto riguarda le serate presso la
nostra parrocchia, avremo come ospiti don Antonio Scattolini (Direttore dell’Ufficio
Catechistico Diocesano di Verona), il sig. Salvagno e infine don Vincenzo Zambello.
Verrà data evidenza degli incontri negli avvisi parrocchiali settimanali.
§ Via Crucis del venerdì pomeriggio e della sera
Come di consueto si terranno le Via Crucis delle ore 15:30 e delle ore 20:30 (come
sopra esposto) presso la nostra chiesa. Si ricorda che non essendo ammesse
processioni la Via Crucis del Venerdì Santo si terrà solo in chiesa.
§ Animazione delle S.S. Messe (feriali e festive)
Le S.S. Messe delle ore 09:30 verranno animata dai ragazzi del catechismo, mentre
per le S.S. Messe feriali si procederà con la lettura dei Salmi a testimonianza di
questo momento forte dell’anno liturgico.
§ Proposta di carità: iniziativa vicariale (prossima partenza di don Gastaldelli per il
Mozambico)
In attesa di coordinarsi con il Gruppo Missionario parrocchiale, si conferma che la
San Vincenzo sarà presente la Domenica delle Palme per la vendita dei ramoscelli di
ulivo e che la 2a domenica di Quaresima vi sarà la Giornata Missionaria Parrocchiale
con la vendita del pane alle porte della chiesa.
5. Lettera di Papa Francesco per l’anno dedicato a S. Giuseppe
Damiano Dalla Verde riporta le sue impressioni sulla Lettera apostolica di Papa Francesco
“Patris corde” che apre l’anno speciale dedicato a S. Giuseppe:
L’8 dicembre di 150 anni fa (1870) Papa Pio IX proclamò San Giuseppe patrono della Chiesa
Cattolica, il Venerabile Pio XII lo ha presentato quale “Patrono dei lavoratori” e San Giovanni
Paolo III come “Custode del Redentore”.
Papa Francesco nel 150° anniversario dalla dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della
Chiesa universale ha stabilito che dall’8 dicembre 2020 allo stesso giorno del 2021 si celebri
uno speciale Anno di San Giuseppe.

Scrive Papa Francesco: “Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato,
l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una
guida nei momenti di difficoltà”.
Nella lettera San Giuseppe viene presentato come padre amato, padre nella tenerezza padre
nell’obbedienza, padre nell’accoglienza, padre del coraggio creativo, padre lavoratore.
Ancora nella lettera: “Non si percepisce mai in quest’uomo frustrazione, ma solo fiducia. Il
suo persistente silenzio non contempla lamentele ma sempre gesti concreti di fiducia”.
Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù, chiamato in tutti e quattro i Vangeli “il
figlio di Giuseppe”.
Sappiamo che egli era un umile falegname, promesso sposo di Maria, un “uomo giusto”,
sempre pronto a eseguire la volontà di Dio manifestata nella sua Legge e mediante ben
quattro sogni. Ecco leggendo questa lettera mi sono soffermato a ripensare al modo in cui
Dio si è manifestato nella vita di Giuseppe.
Avvicinandosi a lui nella notte, nella maniera più nascosta, più buia e silenziosa attraverso “il
sogno” volendo entrare senza disturbare manifestando la sua volontà, alla quale Giuseppe si
è sempre abbandonato, nella piena fiducia.
Questo abbandono incondizionato di Giuseppe ha spronato anche me a pregare ed a
chiedere la sua intercessione.
Ave Giuseppe, perché hai detto il tuo “sì”, Dio ti ha scelto come sposo di Maria e Gesù ti ha
onorato con il titolo di padre.
Vi consiglio di leggere la Lettera, affinché in base alle vostre esperienze personali lo Spirito
faccia fiorire la vostra devozione verso San Giuseppe. Probabilmente lasciato spesso
nell’ombra, ma dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa tanto spazio nel Magistero
pontificio quanto Giuseppe, suo sposo.

6. S.S. Messe delle Cresime e delle Comunioni, Prime Confessioni
Si informa il CPP che quest’anno presiederà la S.S. Messa delle Cresime S.E.R. Mons.
Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona, e per questo motivo il sacramento si terrà domenica
25/04 p.v. alle ore 11:00. Anche per quest’anno non saranno ammessi padrini e/o madrine
e l’accesso alla chiesa sarà contingentato previa consegna di biglietti di accesso da
distribuire alle famiglie dei cresimandi.
Le Comunioni, vista la presenza di tre gruppi di bambini, verranno celebrate nelle giornate
del 09-16-23/05 p.v. sempre alle ore 11:00. Anche in questo caso l’accesso alla chiesa sarà
contingentato previa consegna di biglietti di accesso da distribuire alle famiglie dei
comunicandi.
Infine, poiché non vi è la possibilità di preparare adeguatamente i bambini per la Prima
Confessione, la stessa verrà posticipata alla fine di maggio, primi di giugno, in data ancora
da confermare.
7. Rosario del mese di maggio
Si conferma la consueta recita del rosario durante il mese di maggio dal lunedì al venerdì
alle ore 20:30 sia in chiesa, sia presso i capitelli (via Aniene, via Rienza e tra via Valeggio e
via Villafranca), sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria.
8. L’accoglienza ai senzatetto
Don Antonio ricorda che l’accordo con la Caritas Diocesana prevede l’utilizzo degli spazi
parrocchiali fino al 31/03 p.v. Finora sono stati ospitati dai 12 ai 15 senzatetto
prefigurandosi un’esperienza davvero positiva. C’è stata una grande risposta anche da
parte della nostra comunità con innumerevoli iniziative di carità.
Questa bellissima esperienza verrà raccontata nel prossimo numero dei Fogli SGE
attraverso le parole di uno degli ospiti della nostra parrocchia.

Conclusa questa esperienza, al prossimo anno, non riusciremo a ripetere l’iniziativa in
quanto gli spazi saranno di nuovo resi disponibili per le attività dei gruppi parrocchiali.
9. Campi estivi con S. Lucia Extra e Grest parrocchiale
In accordo con la parrocchia di S. Lucia Extra si proverà ad attivare la prossima estate il
Grest parrocchiale, con gruppi di 6 bambini animati da un maggiorenne. Si rende quindi
necessario cercare ragazzi maggiorenni disponibili a fare da animatori.
Si è inoltre deciso di provare ad organizzare anche il campo estivo a Camposilvano in
accordo con la parrocchia di S. Lucia Extra. Anche in questo caso sarà necessario cercare
volontari per la cucina e l’animazione del campo estivo.
10. Lavori nei locali parrocchiali
Siamo in attesa dell’intervento per il ripristino delle grondaie del tetto della chiesa e a
breve la ditta incaricata dovrebbero consegnare i tavoli nuovi per le aule del catechismo.
Viene poi data lettura al CPP della seguente informativa da parte di Enzo Ledro:
Abbiamo una casa comune in cui si svolge la vita parrocchiale, ci sono attività necessarie allo
svolgimento delle funzioni religiose, ci sono attività necessarie al miglioramento della casa
comune, ci sono attività necessarie alla manutenzione della casa comune.
Per tutte queste attività è necessaria la collaborazione e l’impegno di tutti, ma la disponibilità
delle persone che attualmente si offrono nei vari servizi in alcune situazioni si mostra
insufficiente alle necessità da affrontare.
Alcuni progetti hanno una valenza economica di forte rilievo, andranno affrontati con analisi
e riflessioni da portare alla valutazione più ampia possibile.
Altre attività presuppongono un impegno limitato, ma periodico di volontarie e volontarie, e
sembra siano le meno necessarie di ulteriore supporto.
Ci sono invece lavori che si potrebbero intraprendere con l’ausilio di volontari da organizzare
in determinate occasioni che risolverebbero problemi anche importanti evitando la necessità
di affrontare economicamente il problema. In pratica necessitiamo di un gruppo di volontari
che, a seconda delle proprie competenze, risolverebbero parecchie situazioni di degrado che
altrimenti nel tempo si andrebbero ad affrontare con aggravio di tempo e di spesa.
Ho fatto un elenco che non sarà completo ma sufficiente per poter iniziare una attività di
recupero e di analisi con la possibilità di redigere un piano di conoscenza della situazione e di
prospettare soluzioni e preventivi.
LAVORI CON POCA O SENZA SPESA
Fiori per l’altare ogni domenica
Pulizia settimanale in chiesa
Pulizia settimanale canonica
Pulizia aule e stanze
Servizio di segreteria (turni settimanali)
Segreteria della parrocchia
Apertura/chiusura della chiesa
Servizio alle Liturgie
Sanificazione dei locali della parrocchia
Sanificazione dopo le celebrazioni
Manutenzione generale di piccoli importi
Manutenzione canonica
Manutenzione elettrica
Manutenzione piastrelle pavimento della chiesa
Pulizia pavimento chiesa
Chiusure del portone ingresso chiesa
Pavimentazione del balcone aule catechismo

Cordolo posteriore abside
Pietre lato destro confessionale
Pulizia pareti in travertino
Pulizia sala Rotonda
Sistemazione magazzino legname
LAVORI CON SPESA RILEVANTE
Uscita sicurezza campo sportivo
Insonorizzazione sala bianca
Manutenzione caldaia
Copertura interna ala destra scoperchiata dal vento
Scrostatura delle pareti esterne della chiesa
Sistemazione gradini
Sanatoria tettoia sagra
Sanatoria spogliatoi
Porta uscita aula Paolo VI

Si invitano i consiglieri a informare la comunità al fine di trovare persone che possano
rendesi disponibili per il bene della nostra parrocchia.
11. Concessione spazi parrocchiali per riunioni di necessità
Con la lettera del Vicario Generale si possono nuovamente concedere gli spazio
parrocchiali per riunioni di necessità (ad esempio: per riunioni condominiali). La parrocchia
quindi si renderà disponibile per chi fosse interessato.
12. Varie ed eventuali
§ Circolo NOI
A seguito dell’emergenza sanitaria non è ancora partita la campagna di
tesseramento per l’anno 2021 del Circolo NOI. Tutte le attività in presenza sono
sospese, ma si è proseguita l’iniziati “Un’ora di gioco in remoto”, che ad oggi vede la
partecipazione di una decina di ragazzi. Si conferma che, in attesa di poter ripartire,
è forte la volontà di mantenere visibilità al Circolo con presenza attiva anche sui
“social” così da poter affrontare la ripartenza nel migliore dei modi.
§ Lavori straordinari in Diocesi
Don Antonio informa il CPP che la CEI ha ceduto l’edificio del CUM alla Diocesi e che
lo stesso verte in condizioni tali che si rendono necessari urgenti interventi per la
sua messa in sicurezza. L’intervento comporterà diversi anni di lavori e un esborso
non indifferente da parte della Diocesi e pertanto si pongono dei problemi quali la
decisine sulla tipologia di intervento da intraprendere (ristrutturazione o
demolizione) o la valutazione delle proposte alternative avanzate dai parroci della
nostra Diocesi. È stato intanto convocato il Consiglio Presbiterale per l’avvio dei
lavori.
Alle ore 22:30 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio pastorale.
Il Segretario

