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 28 settembre 2021
Martedì 28 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.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

50° consacrazione della chiesa (1970-2021)
Nuovo anno pastorale: attività estive svolte, sagra e prossime attività
Quarantore
Cresima per tre ragazzi
Gruppi
Catechesi per adulti
Calendario Sacramenti
Lavori di manutenzione in parrocchia
Introduzione dell’adorazione del mercoledì
Messa nella Notte di Natale
Pellegrinaggio al santuario della Madonna della Corona
Calendario incontri 2021-2022 del CPP
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 oltre a don Tiziano Antonio Sona, 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, Maurizio Rensi, Lino Sasso, Berardo
Taddei e Giovanna Tessari. Sono assenti Daniele La Micela ed Enrico Trentin.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’OdG:
1. 50° consacrazione della chiesa (1970-2021)
Don Antonio informa che con la chiusura delle Quarantore si chiuderà anche l’anno giubilare della
nostra parrocchia.
2. Nuovo anno pastorale: attività estive svolte, sagra e prossime attività
 Sagra. L’organizzazione è stata quest’anno meno gravosa rispetto allo scorso anno, anche
per l’accesso agli spazi parrocchiali consentito solo previa presentazione del Green Pass.
C’è stata più difficoltà a trovare volontari, ma poi con l’aiuto di molto giovani e di alcune
persone della comunità sirilanchese della nostra parrocchia il tutto si è svolto senza intoppi.
La sagra si chiude con un avanzo di circa € 7.300 a fronte di spese per circa € 12.200 e
incassi per circa € 19.500. A breve, completati gli ultimi conteggi, la comunità verrà
informata sul risultato economico raggiunto.
 Campus e Grest. Nel mese di giugno si è svolto il campus con un buon ritorno; nel mese di
luglio si è poi tenuto il grest parrocchiale che, benché inizialmente avesse raccolto poche







adesioni, poi ha registrato una media di circa 36 ragazzi durante l’arco delle settimane, che
ha permesso di svolere le attività nel pieno rispetto della normativa.
Campo estivo. A causa della scarsa partecipazione si è deciso di spostare il campo scuola
dalla struttura di Campo Silvano ad una di Fai della Paganella. L’iniziativa, organizzata
assieme alla Parrocchia di Santa Lucia Extra, ha visto la partecipazione di 16 ragazzi per una
settimana di campo scuola.
Mandato ai catechisti. Domenica 10/10 alla Messa delle ore 9:30 ci sarà l’avvio del
catechismo e verrà dato mandato ai catechisti. Da quest’anno inoltre il Papa ha voluto
riconoscerli quali ministri della formazione.
Messe festive mensili. Con l’obiettivo di riportare i giovani e le loro famiglie alla Messa
domenicale, si è deciso di far animare ai ragazzi di elementari e medie una Messa al mese. I
primi animeranno quella delle 9:30, mentre i più grandi presenzieranno a quella delle
11:00.

3. Quarantore
Le Quarantore si terranno dal 7 al 9/10 con l’adorazione continuativa: la Messa del giovedì sera
sarà celebrata da don Tarcisio Bertucco, in occasione del 50° anniversario della sua ordinazione
sacerdotale, e parteciperanno anche alcuni sacerdoti del quartiere e di servizio negli anni presso la
nostra parrocchia. Alla Messa di venerdì sono invitati i giovani e gli adolescenti e la celebrazione
sarà affidata a don Fabio Lucchini. Domenica 10/10, infine, il coro delle ore 11:00 festeggerà il 40°
anniversario della sua fondazione e la Messa sarà celebrata da don Bruno Zuccari. Ci sarà la
possibilità di un piccolo rinfresco al termine della celebrazione negli spazi adiacenti alla parrocchia.
4. Cresima per tre ragazzi
Tre giovani che non hanno potuto cresimarsi assieme ai coetanei, hanno fatto richiesta del
sacramento. Sarà necessario quindi programmare verso Natale la loro Cresima.
5. Gruppi parrocchiali
 Circolo NOI. Ripartono venerdì 02/10 le attività del Circolo NOI, anche grazie alla
sistemazione della Sala Bianca e alla partecipazione di numerosi volontari. Permane
tuttavia la criticità per la parte sportiva del Circolo che, nel rispetto della normativa legata
alla riforma del 3° settore, imporrà la trasformazione in Associazione di Promozione
Sociale. Riparte il calcio, si sta definendo la ripartenza del judo e del corso di musica e
prosegue la formazione dei ragazzi stranieri che devono prendere la patente, iniziativa
promossa da Eleonora Biondani. La giornata del tesseramento verrà anticipata a ottobre
con l’obiettivo poi di estendere le attività dell’oratorio non solo ai giovani ma a tutti i
parrocchiani ed in particolare alle persone anziane. Si informa, poi, che una società di calcio
ha chiesto e ottenuto il campo parrocchiale per svolgere il martedì una sessione di
allenamento serale. Infine il Circolo NOI ha avanzato al CPP la proposta di dedicare la Sala
Bianca a Milena Schiavo.
 UNTALSI. Si terrà giovedì 14/10 il primo incontro mensile di catechesi del Gruppo UNITALSI,
aperto a tutti coloro che hanno piacere di partecipare. Per i successivi incontri verrà data
apposita evidenza.
 Scuola Materna. A breve verranno avvitati piccoli lavori per la manutenzione della scuola e
per la sostituzione e messa in sicurezza dei gioghi presenti all’interno del giardino. Saranno
riposizionati i “nani” donati dal nonno di un ex alunno della scuola a seguito del furto
subito durante l’estate. Pochi sono i volontari che aiutano a mantenere in ordine il giardino
della scuola: si chiede al CPP di farsi portavoce al fine di trovare persone disposte a
collaborare per la sistemazione degli spazi verdi della Scuola Materna.
 Alfa & Omega. Le varie attività sono state bloccate a seguito dell’emergenza sanitaria per
COVID 19; tuttavia il gruppo ha utilizzato questo periodo per rinnovarsi e trovare nuove
modalità di annuncio del Vangelo. Carlo Carozzo informa poi che lascerà la rappresentanza
all’interno del CPP del gruppo Alfa & Omega in favore di Donatella Moscarda.
 Gruppo Missionario. Inizia ad ottobre il mese missionario. Il lunedì in chiesa si terrà alle ore
20:30 il rosario animato dal Gruppo. Per la giornata missionaria (23-24/10) ci sarà la



vendita del pane. La pesca di beneficienza durante la sagra parrocchiale è andata bene
oltre ogni aspettativa, con un utile di € 2.669.
Gruppo Famiglie. Si esprime l’esigenza e la volontà di ripartire con gli incontri del Gruppo
Famiglie.

6. Catechesi per adulti
Riparte anche quest’anno l’esperienza di catechesi per adulti in collaborazione con la parrocchia di
Santa Lucia Extra, nella forma di preghiera seguita da un momento di formazione. Verrà data
informazione alla comunità a tempo debito.
7. Calendario Sacramenti
 Prima Confessione: si terranno a fine maggio 2022.
 Cresima: si terranno nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 aprile 2022.
 Prima Comunione: si terranno in 3 gruppi durante il mese di maggio 2022.
8. Lavori di manutenzione in parrocchia
Grazie ad una serie di incontri del Consiglio degli Affari Economici, coadiuvato da una task force di
volontari, si sono identificati i principali interventi di manutenzione della nostra parrocchia. Sono
stati già eseguiti i lavori di sistemazione della Sala Bianca, di eliminazione delle infiltrazioni di acqua
sul retro della chiesa, di messa in sicurezza del cordolo nella parte esterna della chiesa. Si rende poi
necessario procedere con la sostituzione e messa a norma del locale caldaia, che comporterà una
spesa non indifferente per la nostra parrocchia. Questo impedirà quindi la sistemazione nel breve
della scalinata di ingresso. Si procederà invece all’elettrificazione delle restanti tre finestrone, per
permettere maggior ricircolo d’aria all’interno della chiesa, e al potenziamento dell’impianto
microfonico per eliminare le zone d’ombra create dalle attuali casse.
9. Introduzione dell’adorazione del mercoledì
Dopo le Quarantore si riprenderà l’adorazione di un’ora del mercoledì prima della Messa serale. La
stessa verrà animata dai gruppi parrocchiali con il seguente calendario: 1° mercoledì delmese
adorazione libera, 2° mercoledì del mese Gruppo Missionario, 3° mercoledì del mese Catechiste, 4°
mercoledì del mese Alfa & Omega.
10. Messa nella Notte di Natale
Stante le attuali normative, la Messa della Notte di Natale si celebrerà alle ore 22:00.
11. Pellegrinaggio al santuario della Madonna della Corona
Durante il 2022 ci sarà l’anno giubilare del santuario della Madonna della Corona, pertanto si
propone nella giornata del 02/06 p.v. di organizzare un pellegrinaggio con Messa alle ore 15:30.
12. Calendario incontri 2021-2022 del CPP
I prossimi incontri del CPP si terranno nelle serate di martedì 16/11/2021, martedì 08/02/2022 e
martedì 17/05/2022.
Alle ore 23:00 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio pastorale.
Il Segretario

