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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Martedì 18 maggio 2021
Martedì 18 maggio alle ore 20:30 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 O.d.G.:
1. Verifica del catechismo e del Gruppo Adolescenti
2. Verifica degli appuntamenti del tempo 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)
3. Lettera di Papa Francesco per l’anno dedicato a S. Giuseppe
4. S.S. Messe delle Cresime e delle Comunioni, Prime Confessioni
5. Rosario del mese di maggio
6. L’accoglienza ai senzatetto
7. Campi estivi con S. Lucia Extra e Grest parrocchiale
8. Lavori nei locali parrocchiali
9. Volontari all’accoglienza in chiesa
10. S.S. Messe del periodo estivo
11. La Casa di Pietro
12. Sagra
13. 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,
Antonio Mazzone, Emanuele Mengalli, Donatella Moscarda, Luca Pellegrini, Lino Sasso, Berardo Taddei e
Giovanna Tessari. Sono assenti Enzo Ledro, Maurizio Rensi ed Enrico Trentin.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.:
1. Verifica del catechismo e del Gruppo Adolescenti
Durante il prossimo incontro con le catechiste verrà avanzata la proposta di rivedere le modalità di
preparazione degli incontri con i bambini del catechismo, nonché degli incontri con gli adolescenti.
Si ricorda inoltre che la programmazione di questo anno di catechismo è stata spesso resa difficile
dalle limitazioni di volta in volta imposte a seguito dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19.
2. Verifica degli appuntamenti del tempo Quaresima-Pasqua 2021:
§ Catechesi alternata nelle parrocchie dell’Unità Pastorale (S. Lucia Extra)

§

§

§

Rispetto alla catechesi proposta durante l’Avvento, l’esperienza proposta in Quaresima, ovvero
alternare la Via Crucis abbinando poi un momento di approfondimento guidato da un ospite, è
stata maggiormente apprezzata dai nostri parrocchiani. Purtroppo, per un imprevisto, una
serata non si è potuta svolgere come da programma, ma nel complesso l’esperienza è stata
valutata positivamente.
Via Crucis del venerdì pomeriggio e della sera
Anche questa proposta ha trovato il riscontro positivo della nostra Comunità. Il prossimo anno
verrà proposta una “commissione di lavoro” con il compito di programmare e definire la Via
Crucis del Venerdì Santo.
Animazione delle S.S. Messe (feriali e festive)
Si propone di proseguire con l’animazione delle S.S. Messe anche al di fuori del periodo di
Quaresima e Avvento. Forte è il bisogno di riportare i bambini e giovani in chiesa, dove sempre
più si nota la loro assenza. Sarà necessario coinvolgere le famiglie perché siano i genitori un
esempio per i propri figli. Ammirazione e apprezzamento viene riconosciuto infine anche per il
gruppo dei chierichetti sempre più numeroso.
Proposta di carità: iniziativa vicariale (prossima partenza di don Gastaldelli per il Mozambico)
Si conferma l’adesione della parrocchia alla proposta di carità avanzata tramite il Gruppo
Missionario di aiutare don Gastaldelli in prossima partenza per il Mozambico, al quale è stata
devoluta la somma di € 300,00. Viene altresì informato il Consiglio che il Gruppo Missionario si
appresta ad iniziare una fase di rinnovamento interno, a partire già dai prossimi incontri in
calendario.

3. Lettera di Papa Francesco per l’anno dedicato a S. Giuseppe
Si ricorda che Papa Francesco ha riproposto la sua seconda esortazione apostolica Amoris laetitia
(in italiano La gioia dell’amore) in occasione dell’anno dedicato a S. Giuseppe. La proposta è di
proporre il testo o parti dello stesso, ad esempio, durante gli incontri dei genitori dei bambini del
catechismo oppure del Gruppo Famiglie o di altri Gruppi parrocchiali.
4. S.S. Messe delle Cresime e delle Comunioni, Prime Confessioni
Proseguono le celebrazioni come da calendario comunicato in occasione dell’ultimo CPP. La
formula adottata per le Cresime si è resa necessaria in quanto la S.S. Messa è stata presieduta da
S.E.R. Mons. Giuseppe Zenti. Per le Comunioni, invece, si è preferito allargare la partecipazione alle
Messe ai famigliari dei Comunicandi, mantenendo quindi le tre date proposte. Si ribadisce infine
l’accoglienza delle persone che volessero partecipare alla liturgia anche se in assenza dei biglietti
distribuiti alle famiglie dei comunicandi, qualora vi fossero posti disponibili in chiesa o all’esterno
sulle sedie appositamente predisposte.
5. Rosario del mese di maggio
Si registra una modesta affluenza al rosario, sia in chiesa sia presso alcuni dei capitelli presenti nel
quartiere. Per il prossimo anno si avanza l’ipotesi di celebrare una Messa all’interno dei gruppi del
rosario, quale testimonianza della chiesa anche al di fuori delle mura e quindi coinvolgere sempre
più la nostra comunità.
6. L’accoglienza ai senzatetto
Si è conclusa questa esperienza di carità, nata dalla collaborazione tra la Diocesi e il Comune di
Verona, alla quale la nostra parrocchia ha aderito. Come molti parrocchiani hanno avuto modo di
sentire anche dalle parole di uno degli operatori presenti presso il ricovero allestito nei locali sotto
la chiesa, l’esperienza si è rivelata davvero positiva. Si sono verificati alcuni episodi spiacevoli, ma
questi non hanno reso meno forte e significativa questa iniziativa di carità. Siamo in attesa che
vengano liberati gli spazi occupati, così da poterli nuovamente rendere disponibili ai parrocchiani.

7. Campi estivi con S. Lucia Extra e Grest parrocchiale
In collaborazione con la parrocchia di S. Lucia Extra si terranno due campi estivi a Camposilvano per
4^ e 5^ elementare (01-07 agosto) e per 1^ e 2^ media (08-14 agosto). La quota ammonta a €
200,00. Abbiamo l’impellente necessità di trovare dei volontari che possano occuparsi della mensa
per la prima settimana. Si invitano pertanto i Consiglieri a proporre dei nominativi a don Antonio.
Si conferma inoltre la volontà di avviare durante il mese di luglio il Grest parrocchiale, nel rispetto
delle normative sanitare vigenti, nella formula di un maggiorenne ogni 6 minori. Nel corso delle
prossime settimane si terranno degli incontri preparatori volti a definire aspetti pratici e
organizzativi così da poter informare quanto prima la comunità di questa bella iniziativa.
8. Lavori nei locali parrocchiali
Viene informato il CPP dei lavori deliberati dal Consiglio degli Affari Economici di cui la nostra chiesa
ha necessità. In particolare si portano all’evidenza i principali interventi:
§ la necessità di tinteggiare e insonorizzare la Sala Bianca per restituirla alla comunità dopo il suo
impiego nell’accoglienza ai senzatetto (si ipotizza una spesa di circa € 3.000/€3.500);
§ la sistemazione e la messa in sicurezza dei cordoli esterni della chiesa (si ipotizza una spesa di
circa € 2.000);
§ l’acquisto e l’installazione di una scala di emergenza fissa per la sagra da posizionare in fondo al
campo sportivo (si ipotizza una spesa di circa € 2.500);
§ il rifacimento e la messa in sicurezza degli scalini di accesso alla chiesa. Si tratta di un intervento
molto oneroso (si ipotizza una spesa di circa € 8.000/€15.000) volto però a garantire una
risoluzione duratura della problematica;
§ la messa a norma della centrale termica (si ipotizza una spesa di circa € 3.000 per il primo
intervento a cui seguiranno poi i lavori di adeguamento della centrale);
§ sistemazione delle infiltrazioni di acqua nei locali parrocchiali a causa dei mancati interventi di
pulizia dei terrazzini che hanno impedito il corretto deflusso delle acque piovane (in attesa dei
preventivi per poter avviare i lavori).
9. Volontari all’accoglienza in chiesa
Si rende necessario riprendere questa iniziativa, sia nell’ottica del prossimo periodo estivo, sia per
arrivare pronti all’inizio del prossimo anno liturgico. Si ricorda infatti che anche se si ha la
sensazione che tutto stia per finire dobbiamo ancora rispettare le regole per la partecipazione alle
celebrazioni, tuttavia siamo in difficoltà ad offrire un servizio necessario a garantire il rispetto del
distanziamento, perché pochi sono i volontari che effettuano il servizio e spesso si deve chiedere
sempre ai soliti di fare un turno in più per non lasciare sguarnita una Messa.
10. S.S. Messe del periodo estivo
A breve la Messa del sabato verrà posticipata alle ore 18. Si propone inoltre di mantenere anche la
Messa domenicale delle ore 19, nonché le Messe del mercoledì e giovedì sera. La conferma di
queste ultime verrà data una vota sentito don Giancarlo per le disponibilità del periodo estivo.
11. La Casa di Pietro
È nata in questi mesi a Verona, nel complesso della chiesa di S. Pietro in Carnario, La casa di Pietro,
una realtà abitata da una coppia di sposi che fa parte di un progetto più grande della Diocesi,
interamente dedicato alle famiglie. Sono presenti il consultorio familiare, alcuni mini appartamenti
per situazioni di emergenza e, prossimamente, anche il tribunale ecclesiastico. In chiesa sono
presenti degli opuscoli informativi. Si chiede ai Consiglieri di informare la comunità di questa
iniziativa.
12. Sagra
Si porteranno all’attenzione del CPP le valutazioni in corso in merito all’opportunità o meno di
confermare la sagra parrocchiale durante il mese di settembre p.v. In particolare si segnala che non
sono ancora consentite le feste paesane e le sagre, e devono ancora essere stabilite la data delle

aperture e le linee guida. Appena saranno consentite il Gruppo che gestisce la sagra si attiverà per
organizzare la Festa della Comunità 2021 che si augura possa accendere l’entusiasmo dei volontari
e della collettività. C’è già stato un incontro on-line con le sagre in rete in cui vengono condivise
notizie, esperienze e scambio di esperienze: in tanti sono in attesa dell’apertura di queste attività.
13. Varie ed eventuali
§ Pulizia della “Rotonda”
Con la restituzione alla comunità della Sala Bianca si rende necessario procedere anche alla
pulizia della “Rotonda”. Luciano Colognese chiede la disponibilità di almeno 3/4 volontari che lo
aiutino in questa attività.
§ Circolo NOI
Il Circolo NOI si trova in difficoltà a seguito della chiusura delle attività imposte dell’emergenza
sanitaria per COVID-19. Sono in corso i preparativi per la riapertura, anche se molti genitori
hanno manifestato del malcontento per il blocco delle attività, che altre realtà della zona
invece hanno in alcuni casi continuato a fare. Proprio per questo si teme che molti ragazzi che
prima partecipavano alle attività del Circolo non vorranno riprendere. Si evidenzia tuttavia che
l’emergenza sanitaria ha solo accelerato un processo già in atto: si sottolinea quindi la necessità
di creare relazioni per avvicinare nuovamente le persone alla parrocchia.
Dal 07/06 al 03/07 p.v. si terrà il Campus 2021, animato da quattro volontari laureati e
laureandi in Scienze Motorie Sportive, in cui verranno svolte attività di gioco e sport. Maggior
dettagli verranno forniti tramite gli appositi canali informativi.
§ Incontro promosso dal Centro Italiano Femminile (C.I.F.) comunale
Giovedì 27/05 p.v., a chiusura del mese mariano e nel cuore delle celebrazioni per l’anno
dantesco, si terrà nella nostra chiesa un incontro promosso dal Centro Italiano Femminile
(C.I.F.) comunale, dal titolo “Maria, mediatrice di misericordia nella Divina Commedia”. Sarà
presente come relatore d’eccezione il nostro vescovo, S.E.R. Mons. Giuseppe Zenti. L’incontro,
con inizio alle ore 16:30, è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare.
Alle ore 22:00 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio pastorale.
Il Segretario

