
Verbale del Consiglio Pastorale del 24 gennaio 2017 
 

Il CPP si è riunito alle 20.30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale del precedente; 

2. Saluto e presentazione del nuovo direttivo “NOI ASSOCIAZIONE”; 

3. Presentazione del bilancio della Parrocchia e dei vari gruppi parrocchiali; 

4. Proposte per la Quaresima: 
Lectio il 14 marzo 2017. 

Adorazione il 24 marzo 2017. 

Quaresima in famiglia. 

5. Rinnovo del consiglio per gli affari economici: presentazione persone 

disponibili. 
6. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Don Diego, Flora Dal Zovo, Corrado Chinato, Fabio Tognotto, Suor 

Adelinda, Sandra Solares, Carla Baretta, Elisabetta Mariotto, Cherubin Simone, 
Guerriero Elisabetta, Katia Benin, Alice Domanin, Michela Zecchin, Francesco 

Naletto, Gladis Bordignon, Marilena Marchesin, Germano, Mattia Benini, 

Michele Benin, Gianni Pizzolo, Elisabetta Mariotto, Damiano Boseggia. Presenti 

anche tutti i 9 rappresentanti del nuovo direttivo del NOI Associazione. 
 

Si è iniziato con un brano del Vangelo e la lettura della preghiera “Trova il 

tempo” di Madre Teresa di Calcutta. Il Don ricorda che la settimana appena 

trascorsa è stata la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani. Dopo la 
lettura del verbale della riunione precedente, si è passati al punto 2 all’ordine 

del giorno 

 

2. Saluto e presentazione del nuovo direttivo “Noi Associazione”.  

 
Dopo una breve presentazione di tutti i nuovi consiglieri, il presidente Nicola 

Biondaro ha indicato alcuni progetti di massima, sui quali sarà impegnato il 

circolo, mettendo in rilievo alcune significative premesse: 

 Il gruppo è parte integrante della Parrocchia; 
 Faranno del loro meglio con impegno ed entusiasmo; 

 Chiedono a tutti aiuto, disponibilità e comprensione; 

 Il primo evento organizzato sarà la festa del tesseramento in occasione 

del Carnevale; 
 Si cercherà di valorizzare, oltre ai bambini, anche le persone anziane. 

 

Alice, a nome di tutti, ringrazia per l’impegno che il gruppo si è preso e fa 

l’augurio che il NOI possa collaborare attivamente con la Parrocchia al fine di 

creare unione. Damiano sottolinea che il NOI è un posto aperto a tutte le 
persone che hanno voglia di fare un po’ di volontariato. Corrado ringrazia il 

direttivo e sottolinea la bella espressione “Il Noi è parte integrante della 

Parrocchia”. E’ importante, secondo Corrado, che il CPP si interroghi su come ci 

piacerebbe fosse il Noi, per permettere al circolo di essere un legante per la 
Parrocchia ed impegnarsi per portare avanti le prerogative della Parrocchia. 



Don Diego prende la parola per dire che anche lui fa parte del direttivo e che il 

Noi ha in mano una cosa veramente importante, che coinvolge con il suo 

impegno tante famiglie e tanti bambini e ragazzi. Nelle iniziative che verranno 

proposte è da dare importanza ai momenti di preghiera e celebrazioni che 
devono essere il fulcro dal quale prendere slancio. 

 

2. Presentazione del bilancio parrocchiale 2016 e di alcuni gruppi. 

 
Il bilancio della Parrocchia è stato presentato da Marilena e Germano, 

evidenziando un saldo finale di oltre diciottomila euro. Nel corso del 2016 sono 

stati inoltre azzerati i debiti contratti negli anni precedenti, per i lavori eseguiti. 

L’ammontare complessivo della giacenza di cassa, sommando il disavanzo del 
2015, risulta pari a 44.800 euro. Germano illustra il progetto, già in fase di 

valutazione, per la sistemazione dell’area fra oratorio e Chiesa, per creare un 

collegamento con l’oratorio, da pavimentare, sistemare l’intonaco e coprire con 

una tettoia. Si rinvia tale progetto a successiva valutazione del CPP e del nuovo 
CPAE. Viene quindi data lettura dei bilanci presentati da alcuni gruppi 

parrocchiali: corale, giovanissimi e campeggi, chierichetti, oltre scuola, piccolo 

coro, amici dell’Alzana, commercio equo, caritas, fraternità Francescana, 

gruppi coppie. Il bilancio del Noi Associazione non è ancora definito ed 

approvato. Don Diego comunica che il commercio equo e solidale viene fatto 
più spesso, circa una volta al mese e che sono stati comprati i prodotto per 

rendere la gestione più semplice. Il guadagno delle vendite è sempre andato a 

finanziare la Caritas Parrocchiale. 

 
3. Rinnovo del CPAE: presentazione disponibilità. 

 

Don Diego comunica che sono già state trovate 2 persone disponibili per il 

nuovo CPAE: Giuseppe De Mori e Loris De Grandi. Marilena rimane come 
aiutante. E’ stata chiesta disponibilità anche a Mirco Visentin che però non ha 

ancora confermato. Elisabetta e Carla sollevano qualche perplessità sul nome 

di Mirco Visentin in quanto non frequentante la nostra comunità. Proposti altri 

nominativi che nelle prossime settimane  Don Diego contatterà. 

 
4. Proposte per la Quaresima. 

 

Per il punto “Proposte per la quaresima” si sono messe in calendario le 

seguenti iniziative e proposte: 
a. Lectio il 14 marzo 

b. Adorazione il 24 marzo 

c. Quaresima in Famiglia 

 
Don Diego presenta l’iniziativa quaresima in famiglia, per vivere in modo  

diverso la proposta dei “centri di ascolto”. 

Ogni centro di ascolto sarà composto oltre che dagli adulti da almeno 5 

bambini in modo da dare un taglio famigliare; si dovranno prevedere animatori 
per bambini e animatori per gli adulti; dovranno essere svolti necessariamente 

in abitazioni con stanze separate per gli adulti ed i bambini; i lavori prodotti 



(cartelloni, foto, simboli ecc) saranno successivamente proposti alla comunità 

durante le SS. Messe Domenicali. 

La proposta è stata accolta in maniera molto positiva, si dovrà cercare di 

coinvolgere i bimbi della scuola materna e del catechismo.  Katia si è offerta 
come famiglia ospitante, si cercano famiglie ed animatori. 

 

Il Consiglio Pastorale termina i lavori con una preghiera alle ore 23.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


