
Verbale del Consiglio Pastorale del 12 novembre 2015 

Giovedi 12 novembre alle ore 20.30, presso l’Oratorio parrocchiale, si sono 

riuniti i menbri del Consiglio Pastorale e della Commissione per gli affari 

Economici con il seguente ordine del giorno: 

1. Chiarimenti circa la composizione ed il funzionamento della 

Segreteria; 
2. Confronto e preparazione al Giubileo Straordinario della Misericordia; 

3. Calendario dei prossimi appuntamenti del CCP; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti, oltre a Don Diego Castagna che presiede la seduta, per il CPAE 

Marchesini Marilena. 

Per il CPP: Chinato Corrado, Dal Zovo Flora, Domanin Alice, Meneghini Suor 

Adelinda, Benini Mattia, Naletto Francesco, Baretta Carla, Benini Michele, 

Boseggia Damiano, Mariotto Elisabetta, Tognotto Fabio, Benini Katia, Longo 

Roberto, Zecchin Michela, Solares Sandra, Giuriato Rolando, Giuriato Chiara, 

Bordignon Gladis e Cherubin Simone. 

Assenti: Godi Riccardo, Pizzolo Giovanni, Avogaro Massimo. 

Dopo un momento di preghiera, si passa al primo punto all’ordine del 
giorno: chiarimenti circa la composizione ed il funzionamento della 

Segreteria del CCP. Roberto Longo prende la parola e comunica ai presenti 

come sia lui che Chiara Giuriato, membri della segreteria eletti dal CPP, in 

questo periodo, per problemi familiari, hanno avuto delle difficoltà a 
partecipare alle riunioni di segreteria con Don Diego. In aiuto e supporto e’ 

stato coinvolto il Gruppo Ministeriale che tra i propri compiti, come specifica 

Corrado Chinato, ha la funzione di aiutare e supportare le diverse realtà 

parrocchiali e i loro bisogni specifici. Si suggerisce pertanto che, in questo 

particolare momento, il gruppo Ministeriale venga integrato a supporto dei 
compiti della segreteria, per il tempo che sarà necessario. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: confronto e 

preparazione al Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da 

Papa Francesco. Roberto spiega il compito più importante del CPP, relativo al 
camminare e crescere insieme nella riflessione. Sottopone quindi 3 tracce di 

lavoro da svolgere all’interno di altrettanti gruppi, da leggere e discutere 

liberamente. Il tema riguarda l’Anno Santo Straordinario della Misericordia, 

mentre le tracce sono orientate a: Celebrare la Misericordia, educarci ed 
educare alla Misericordia e testimoniare la Misericordia.  

Al termine dei lavori ogni gruppo condivide la riflessione fatta: 

 

Gruppo 1 – Celebrare la Misericordia: Michela presenta quanto emerso, in 
ordine al significato da attribuire al termine Misericordia. Illustra quindi alcuni 

appuntamenti liturgici indicati per nell’anno giubilare: il pellegrinaggio, 

l’apertura della porta, la penitenza, le opere di misericordia spirituali e 



corporali. Roberto sottolinea come sia bello viverli come gruppo ed esserne 

testimoni per la comunità, per dare testimonianza della misericordia.  

Gruppo 2 - Educare ed educarci alla misericordia. Katia propone un compito 

per casa; ognuno deve riflettere su “cos’è per ciascuno la misericordia” per 
condividere la riflessione. E’ importante, infatti, fermarsi e riflettere per capire 

che cosa facciamo, il nostro servizio, le motivazioni che lo alimentano e come 

trovare nuovi impulsi ed energie. Gladis ricorda come il Giubileo nel passato 

fosse un anno di grazia in cui si fermavano le coltivazioni e si viveva di quello 
che dava la terra; un rientrare in se stessi per poter ripartire. 

Gruppo 3 -  Testimoniare la Misericordia: Gladis sottolinea come nel gruppo si 

sia parlato molto di cosa sia la misericordia a partire dalle proprie esperienze 

personali, delle difficoltà a riconciliarsi con il vicino che si allontana o come 
essere dei testimoni coerenti per i figli nella fede e nel perdono. Centrale 

risulta essere l’apertura e il dialogo. Don Diego ricorda che si e’ affrontato 

anche il tema di come conciliare giustizia e misericordia. Ci vuole attenzione al 

caso e alla persona, c’è bisogno di fermarsi e riflettere sulla fraternità, la 
giustizia e la pace su come viverle per poi portarle all’esterno. 

 

Per quanto riguarda il Giubileo il parroco ricorda che sarà aperto ufficialmente 

l’8 dicembre a Roma, mentre il 13 nelle singole parrocchie. Il tema della 

Misericordia ci accompagnerà per tutto l’anno. Come comunità saremo 
chiamati a vivere il Giubileo con segni e occasioni particolari, specialmente 

durante la Quaresima. Importante sarà anche il pellegrinaggio come momento 

qualificante e centrale per vivere lo spirito del Giubileo.  

In diocesi sono stati individuati quattro luoghi nei quali sarà aperta la porta 
santa, che possono essere meta di pellegrinaggio e nei quali vivere il giubileo 

della Misericordia: oltre alla cattedrale di Vicenza, il santuario di Monte Berico, 

di Scaldaferro e la Pieve di Chiampo. Ad ogni parrocchia sarà inviato del 

materiale da appendere in chiesa e da esporre all’esterno, sopra la porta 
grande, con il logo del giubileo.  

Terzo punto all’ordine: calendario dei prossimi appuntamenti del CCP.  

Le date dei prossimi CPP: 

 Giovedi 21 gennaio 

 Giovedi 14 aprile 
 Giovedi 9 giugno. 

 

Don Diego esprime la volontà di lavorare per tempo ai vari momenti centrali 

della comunità. La prossima riunione pertanto, sarà dedicata a valutare le 
proposte per vivere la Quaresima, alle quali il CPP è vivamente invitato a farsi 

promotore e ad essere presente; un piccolo impegno per dimostrare che 

abbiamo voglia di camminare insieme e di coinvolgere tutta la comunità. 

Varie ed eventuali. Per l’Avvento, Don Diego comunica che, partendo dal 
dossier catechista e dal confronto con alcuni animatori, si e’ pensato di mettere 

in chiesa “La poltrona dell’Attesa” come segno concreto e visibile dell’attesa, 

vissuta a partire da 4 parole chiavi che verranno portate dai ragazzi del 

catechismo (3-4-5 elementare durante la messa della domenica alle 10.30, i 
ragazzi delle medie il sabato sera): attenzione, preparazione, l’accoglienza e 

affetti. Sempre in Avvento, in accordo con la Caritas, viene organizzata una 



raccolta permanente degli alimenti, coinvolgendo tutti i ragazzi del catechismo, 

ma anche le famiglie e gli adulti, mettendo loro a disposizione uno scatolone, 

da riempire e portare nei giorni in cui animano la liturgia durante l’offertorio. 

Viene individuata in domenica 20 dicembre, al concerto dei tre cori 
parrocchiali, la conclusione ufficiale di quest’iniziativa.  

Damiano Boseggia, sottolinea come la raccolta debba coinvolgere tutta la 

comunità, auspicando che non si riduca ad un’azione meccanica, ma 

un’attenzione al vicino di casa, alla condizione in cui tanti nostri fratelli vivono. 
Vengono quindi resi noti alcuni appuntamenti imminenti: il mandato delle 

catechiste, domenica 29 novembre, prima domenica d’Avvento; l’incontro con 

gli animatori del gruppo giovanissimi sabato 7 dicembre. 

La giornata del ringraziamento sarà celebrata domenica 22 novembre, festa di 
Cristo Re. Gli agricoltori porteranno i loro strumenti di lavoro per la 

benedizione, che sarà impartita anche a tutte le autovetture. Il 22 novembre e’ 

anche la festa di Santa Cecilia, patrona del canto, e la messa sarà animata dai 

tre cori riuniti. 
Don Diego comunica che il gruppo Francescani organizza l’adorazione 

eucaristica il primo venerdì del mese, dopo la messa delle nove e il secondo 

venerdì del mese, l’ora di preghiera per le vocazioni. Viene chiesto a Roberto, 

se l’adorazione del venerdì sera e il momento di letzio al mercoledì, possono 

essere ripresi e diventare degli appuntamenti fissi e stabili. Roberto da la 
disponibilità ma si ausipca che diventi davvero un momento aggregativo e 

vissuto da tutti, con una reale partecipazione sia organizzativa che 

partecipativa da parte del CPP e dei vari gruppi. Chiede al gruppo che pensi 

alla propria disponibilità per poi dare conferma o meno durante il prossimo 
incontro. 

Gladis ricorda che per il gruppo giovani c’è in programma l’esperienza del 

Giubileo dei giovani con la Giornata mondiale della Gioventù che si svolgerà a 

Cracovia dal 19 luglio al primo di agosto. C’e’ la proposta ma l’esperienza e’ da 
vivere e coordinare attraverso i diversi gruppi parrocchiali perchè richiede una 

preparazione. 

Rolando fa presente che il gruppo teatrale “I soliti ignoti” ha in programma un 

varietà che si terrà al cinema Centrale di San Bonifacio, nelle date del 26 e 27 

dicembre, il cui ricavato sarà destinato alla parrocchia. 
Marilena chiede se i centri d’ascolto durante il periodo della Quaresima 

verranno fatti e se ci sarà il tempo per organizzarli. Don Diego risponde che, 

iniziando non prima del 15 febbraio, e’ una delle questioni a cui pensare nel 

prossimo CPP.  
Don Diego conclude con alcune brevi comunicazioni: la parrocchia di San 

Bonifacio, con la Caritas parrocchiale e la S. Vincenzo ha messo a disposizione 

alcuni appartamenti per l’accoglienza dei profughi; a Firenze si sta concludendo 

il Convegno della CEI, con una riflessione importante sulla famiglia; fa 
presente che fra gli interventi da realizzare a breve ci sarà l’insonorizzazione 

della porta del confessionale in sacrestia. 

 

La riunione viene chiusa alle ore 23.00 


