
Verbale del Consiglio Pastorale del 14 aprile 2016 

Giovedì 14 aprile alle ore 20.30, presso l’oratorio parrocchiale, si è riunito il 

Consiglio Pastorale, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione di un nuovo componente per la Segreteria; 

2. Come stiamo vivendo il giubileo della Misericordia; 

3. Proposta di rinnovo del comitato “Amici dell’Alzana”; 
4. Varie 

 

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

Avogaro Massimo, Sambugaro Alessandro e Zeminian Germano.  

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

Adelinda, Baretta Carla, Benini Michele, Boseggia Damiano, Tognotto Fabio, 

Benin Katia, Longo Roberto, Zecchin Michela, Solares Sandra, Bordignon 

Gladis, Cherubin Simone, Giuriato Rolando e Pizzolo Giovanni. 

Assenti: Godi Riccardo, Benini Mattia, Giuriato Chiara, Naletto Francesco e 

Mariotto Elisabetta. 

Dopo un momento di preghiera e la lettura del verbale del 21 gennaio, si passa 

al primo punto all’ordine del giorno:  
 

1. Elezione di un nuovo componente per la Segreteria.  

 

Don Diego informa quanto comunicato da Giuriato Chiara, relativamente alla 
sua volontà di candidarsi in vista delle prossime elezioni amministrative per il 

comune di Arcole. In via cautelativa pertanto, si è ritenuto opportuno 

sospendere la sua partecipazione al CPP e di conseguenza ritenere decaduta la 

sua funzione all’interno della Segreteria. Allo stesso tempo, Longo Roberto 

comunica la sua difficoltà, per pressanti impegni di lavoro, a garantire con 
continuità la sua presenza ed il suo apporto nell’ambito della stessa Segreteria. 

Chinato Corrado afferma che la presenza del Gruppo Ministeriale all’interno 

della Segreteria trova significato se di supporto a qualcuno che già ne faccia 

parte e pertanto invita il CPP ad indicare almeno un nuovo componente da 
affiancare a Longo Roberto. Vengono pertanto verificate le eventuali 

disponibilità presenti. Cherubin Simone accoglie l’invito a far parte della 

Segreteria ed il consiglio, all’unanimità approva. 

 
2. Come stiamo vivendo il giubileo della Misericordia.  

 

Il Parroco invita il CPP ad esprimere le impressioni riguardo i diversi momenti 

sin qui vissuti a livello comunitario e relativi al giubileo straordinario della 

Misericordia. Pizzolo Gianni sottolinea la grande novità rappresentata dalla 
“Porta sul mondo”, un’opera che ci ha fatto iniziare in modo del tutto 

particolare questo anno speciale e destinata a provocare in ciascuno di noi 

tante riflessioni sul bisogno di misericordia presente oggi nel mondo. Molti 



indicano anche nell’esperienza del pellegrinaggio all’Alzana un momento molto 

significativo, coinvolgente ed innovativo, che ha saputo unire la riflessione sulle 

opere di misericordia, con la scoperta del nostro territorio ed in particolare del 

Santuario S. Maria dell’Alzana. Altri ancora definiscono arricchente la serata di 
riflessione sulle opere di misericordia, vissuta attraverso diverse esperienze 

presentate e con l’utilizzo di tecniche espressive particolari. Don Diego 

conclude gli interventi comunicando la sua soddisfazione per la partecipazione 

riscontrata in tutti i momenti vissuti e per la collaborazione garantita dai 
diversi gruppi coinvolti. Invita inoltre il consiglio ad indicare ulteriori momenti 

ed iniziative per il proseguo del giubileo, in particolare per la conclusione, nel 

prossimo mese di novembre, sottolineando l’importanza di vivere anche 

individualmente questo anno speciale di grazia. 
 

3. Proposta di rinnovo del comitato “Amici dell’Alzana.  

 

Longo Roberto introduce l’argomento, ricordando al CPP che il Santuario S. 
Maria dell’Alzana è un ambiente parrocchiale e che pertanto spetta al consiglio 

stesso indicare le linee pastorali e gestionali per il suo corretto funzionamento. 

Informa inoltre che da oltre trent’anni il santuario è gestito da un gruppo di 

persone volontarie della parrocchia, costituito poi in Associazione “Amici 

dell’Alzana” nel 1997, attraverso un atto costitutivo ed uno statuto. In base a 
tale statuto, sempre nello stesso anno è stato formato un comitato che ha poi 

di fatto gestito il santuario in questi ultimi vent’anni. Longo conclude 

sottolineando la necessità del rinnovo di tale comitato, tenuto conto anche del 

fatto che molte delle persone coinvolte in questi anni, per motivi diversi non si 
trovano più a far parte dell’Associazione. Pizzolo interviene, indicando il dovere 

di ringraziare quanti hanno garantito durante tutti questi anni la gestione del 

santuario, in modo particolare a quanti se ne stanno ancora occupando, con i 

quali sarà opportuno individuare un momento di incontro per un confronto ed 
una definizione comune su come procedere per un eventuale rinnovo del 

comitato. Don Diego propone di fissare un incontro tra il CPP ed il comitato per 

giovedì 5 maggio. Il consiglio approva. 

 

4. Varie ed eventuali.  
 

Don Diego comunica l’intenzione di concludere l’anno catechistico con una S. 

Messa da celebrare presso il Santuario S. Maria dell’Alzana per Martedì 31 

maggio, in continuità quindi con quanto realizzato nel corso degli scorsi anni. 
Don Diego informa inoltre che, nel prossimo mese di giugno ricorre il 120° 

anniversario della presenza ad Arcole delle Suore della Sacra Famiglia. Sarebbe 

opportuno e doveroso festeggiare come comunità tale anniversario, con alcuni 

appuntamenti da programmare ed organizzare. Viene incaricato Pizzolo Gianni, 
già coinvolto nei festeggiamenti del centenario, a preparare un programma che 

verrà successivamente sottoposto alla valutazione del CPP. 
 

La seduta si conclude alle ore 23. 


