
Verbale del Consiglio Pastorale del 5 maggio 2016 

Giovedì 5 maggio alle ore 20.30, presso l’oratorio parrocchiale, si è riunito il 

Consiglio Pastorale Parrocchiale per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Santuario Parrocchiale Santa Maria dell’Alzana. 

2. Coinvolgimento dei diversi ambiti pastorali, per una lettura della realtà  

parrocchiale, in vista della preparazione del piano pastorale.  
3. Programma per il 120° anniversario dell’arrivo delle Suore della Sacra 

Famiglia. 

4. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti, il parroco Don Diego Castagna che presiede la seduta, per il 

CPAE Marchesini Marilena, Avogaro Massimo e Sambugaro Alessandro.  

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

Adelinda, Naletto Francesco, Baretta Carla, Benini Michele, Boseggia Damiano, 

Tognotto Fabio, Benin Katia, Zecchin Michela, Solares Sandra, Bordignon 

Gladis, Cherubin Simone, Giuriato Rolando, Pizzolo Giovanni. 

Assenti: Benini Mattia, Mariotto Elisabetta, Longo Roberto e Giuriato Chiara. 

Dopo un momento di preghiera, si passa al primo punto all’ordine del giorno:  
 

1. Santuario Parrocchiale Santa Maria dell’Alzana.  

 

Per il primo punto sono presenti alcuni rappresentanti del Comitato Amici 
dell’Alzana, nelle persone del Sig. Marieni e del Sig. Coltro. 

Viene data lettura del regolamento del comitato, approvato dall’assemblea dei 

soci nel 1997, sul quale vengono poi fatte considerazioni e commenti. 

Pizzolo Gianni sottolinea che i principi generali sono da considerarsi ancora 
validi, anche se il gruppo ha bisogno di essere rivitalizzato con persone nuove. 

il Sig. Marieni racconta come inizialmente si facessero con regolarità le riunioni 

di comitato, ma che ora tutto è affidato ad un unico responsabile. Servirebbe 

una direzione diversa, in quanto ora non c’è alcuna programmazione, si 

procede senza alcun obiettivo, a briglia sciolta. E’ convinto che sia necessario 
un rinnovo. Don Diego sottolinea come si era aperta una possibilità per 

ricevere dei finanziamenti per dei lavori di restauro e di riordino dell’intera 

area, regolarizzando anche quanto non a norma. Tale prospettiva però, al 

momento sembra essere tramontata, facendo quindi venire meno l’esigenza di 
un cambio repentino del comitato. L’idea di un rinnovo del comitato era anche 

finalizzata a dare pubblicità al lavoro e all’impegno di tante persone e al tempo 

stesso promuovere con continuità la realizzazione di una Pastorale legata alla 

parrocchia, tipo le Confessioni per i ragazzi, la fine del catechismo nel mese di 
maggio, il pellegrinaggio. In questo senso, un eventuale nuovo comitato 

dovrebbe dare più rilevanza ad un simile impegno di tipo Pastorale. 

Marieni aggiunge che loro possono offrire le braccia, ma che c’è la necessità di 

trovare le menti. 



Il Sig. Chinato sostiene che l’interesse nei confronti dell’Alzana è testimoniato 

dall’aumento delle visite della pagina dedicata, presente nel sito internet della 

parrocchia. 

Don Diego propone di fissare una data per raccogliere eventuali nuove 
disponibilità a far parte del gruppo “Amici dell’Alzana”, individuando in 

domenica 3 luglio tale appuntamento. Viene inoltre fissata un’assemblea 

parrocchiale per lunedì 13 giugno, per informare la comunità sulla situazione e 

sulle prospettive dell’Alzana e per sensibilizzare eventuali persone a dare la 
propria disponibilità. 

Il consiglio approva all’unanimità le proposte presentate da Don Diego. 

 

2. Coinvolgimento dei diversi ambiti pastorali, per una lettura della 
realtà parrocchiale, in vista della preparazione del piano pastorale.  

 

Il Sig. Chinato, dopo aver riassunto i diversi compiti del CPP, così come 

espressi dal regolamento della diocesi, sottolinea come sia importante che 
l’attuale CPP, a due anni dalla sua costituzione, si doti di un un’importante 

strumento di pianificazione, quale il piano pastorale, per meglio cogliere e 

programmare le diverse proposte da realizzare per la comunità. In questo 

senso risulterebbe significativo coinvolgere i diversi ambiti pastorali per una 

lettura della realtà sulla situazione della parrocchia. Allo stesso tempo si 
potranno raccogliere le indicazioni su come si stia vivendo nei diversi gruppi 

l’anno giubilare, quali iniziative siano state adottate, quali esperienze siano 

state vissute e quali ulteriori indicazioni e proposte potrebbero emergere in tal 

senso. 
Il gruppo ministeriale viene incaricato, in collaborazione con i diversi 

rappresentanti di ambito, di preparare e convocare le rispettive riunioni, da 

svolgersi entro la prima settimana di giugno. 

Viene infine programmato un ulteriore incontro di CPP, a conclusione del 
cammino svolto quest’anno, per sabato pomeriggio 25/06/2016 dalle ore 

16.30, durante il quale saranno raccolte le indicazioni emerse nei vari ambiti 

pastorali. L’incontro sarà poi concluso con la partecipazione alla Santa Messa e 

con un momento conviviale assieme. 

 
3. Programma per il 120° anniversario dell’arrivo delle Suore della 

Sacra Famiglia. 

Il Sig. Pizzolo presenta il programma preparato sulla base delle indicazioni 
espresse dal CPP nel precedente incontro, per celebrare il 120° anniversario 

dell’arrivo delle suore nella nostra comunità. Tale programma sarà incentrato 

in particolare su due momenti essenziali: mercoledì 8 giugno presso il salone 

del circolo Noi associazione, con una serata testimonianza presentata dalle 

stesse suore sulla storia della loro presenza nella nostra comunità e allo stesso 
tempo per illustrare l’impegno che le suore della Sacra Famiglia ancora oggi 

testimoniano con il loro impegno ed il loro servizio in tanti parti dell’Italia e del 

mondo; quindi domenica 12 giugno ci sarà la celebrazione solenne, alla 

presenza del Vescovo Beniamino ed a seguire il pranzo aperto a tutta la 



comunità. Nel pomeriggio poi, grande partita di calcio tra le formazioni del 

circolo Noi ed una di sacerdoti e religiosi. 

 

4. Varie ed eventuali.  
 

Viene letta la lettera di dimissioni presentata dal Sig. Godi Riccardo, in quanto 

candidato alle prossime elezioni amministrative comunali, la cui eventuale 

elezione renderebbe incompatibile la sua permanenza all’interno del CPP. 
 

La seduta si conclude alle ore 23,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


