
 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 10 FEBBRAIO 2015 

 

Martedì dieci febbraio 2015 alle ore 20:45 presso l’oratorio parrocchiale si è tenuta la prima 

riunione del neo eletto consiglio pastorale parrocchiale. 

Alla seduta risulta assente, per motivi di salute, il parroco, membro di diritto e Presidente, Don 

Luigino Peretti. 

Dopo un primo momento di preghiera e di riflessione, il Sig. Chinato fa presente che, oltre ai 

membri individuati dagli ambiti parrocchiali e dalla comunità, dal Parroco sono stati nominati, come 

previsto dal regolamento del Consiglio, la Sig.ra Chiara Giuriato e il Sig. Giovanni Pizzolo.  

Si passa successivamente al primo punto all’ordine del giorno: “ruolo e compito del C.P.P.” 

illustrato dal Sig. Chinato Corrado. Vengono letti alcuni articoli del Regolamento che chiariscono il 

ruolo del Consiglio Pastorale soffermandosi in particolare sull’importanza della “corresponsabilità” 

dello stesso all’interno della comunità parrocchiale. Il C.P.P. infatti è chiamato a discernere, capire, 

ascoltare e dare delle indicazioni, delle linee pastorali alla comunità.  

Successivamente la Sig.ra Domanin Alice illustra gli organismi del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale e quindi il ruolo del presidente, della segreteria composta da un moderatore e un da 

segretario. Si passa di seguito alle votazioni che riportano il seguente esito: 

 Giuriato Chiara: 14 voti 

 Zecchin Michela: 2 voti 

 Boseggia Damiano: 4 voti 

 Benini Katia: 3 voti 

 Roberto Longo: 1 voto 

 Benini Michele: 2 voto 

 Cherubin Simone: 1 voto 

 Mariotto Elisabetta: 1 voto 

 Godi Riccardo: 2 voti 

 Baretta Carla: 5 voti 

 Colognese Martina: 1 voto 

Come membri della segreteria vengono quindi individuate le Sig.re Giuriato Chiara e Baretta Carla. 

 

Viene di seguito brevemente descritto il Consiglio Pastorale Vicariale affinché il Consiglio 

Pastorale possa esprimere la preferenza per due membri che partecipino alle riunioni del Consiglio 

stesso. Si passa quindi ad una seconda votazione che riporta l’esito di seguito riportato: 

 Colognese Martina: 4 voti 

 Naletto Francesco: 1 

 Zecchin Michela: 1 

 Bordignon Gladys: 2 voti 

 Mariotto Elisabetta: 4 voti 

 Boseggia Damiano: 8 voti 

 Tognotto Fabio: 2 voti 



 

 Benini Michele: 3 voti 

 Longo Roberto: 6 voti 

 Cherubin Simone: 2 voti 

 Godi Riccardo: 1 voto 

 Baretta Carla: 1 voto 

Come membri del Consiglio Pastorale Vicariale vengono quindi individuati i Sig.ri Boseggia 

Damiano e Longo Roberto.  

La Sig.ra Baretta Carla chiede di poter invertire i ruoli con il Sig. Longo Roberto, la proposta viene 

accettata dal Consiglio Pastorale e pertanto i ruoli vengono così definiti: 

 Segreteria: Longo Roberto e Giuriato Chiara 

 Membri del Consiglio Pastorale Vicariale: Baretta Carla e Boseggia Damiano 

Per quanto riguarda i membri del C.P.A.E. vengono illustrate le competenze ma i membri, essendo 

nominati dal Parroco, non vengono individuati. 

Si passa infine all’ultimo punto all’ordine del giorno riguardante le iniziative da proporre alla 

comunità nel periodo quaresimale presentate dalla Sig.ra Dal Zovo Flora. 

Come iniziative quaresimali vengono confermate: 

 Via crucis di ogni venerdì alle ore 15:00 

 Incontro con la biblista Antonella Anghinoni del 27 marzo c.a. “Madri sotto la croce” 

 Via crucis con i ragazzi del catechismo nel pomeriggio del venerdì santo 

E vengono invece sottoposte all’approvazione del Consiglio Pastorale Vicariale le seguenti 

proposte: 

 Via crucis “speciale” all’interno del cortile dell’oratorio con 2/3 stazioni coinvolgendo i gruppi 

o gli ambiti parrocchiali 

 Centri di ascolto nelle famiglie, un’iniziativa che da diversi anni vede il coinvolgimento di 

famiglie ospitanti e gruppo animatori.  

Il C.p.p. propone di valorizzare quello che già viene fatto senza aggiungere nuove iniziative e in 

particolare viene proposto: 

 Valorizzare la via crucis fatta ogni venerdì alle 15:00 

 Fare la Santa Messa nel pomeriggio del giorno delle ceneri per consentire un maggior 

coinvolgimento di bambini e ragazzi 

Il C.p.p. approva quanto di seguito indicato: 

 Rimandare al prossimo anno la proposta di inserire una santa messa nel pomeriggio del 

mercoledì delle ceneri 

 Mantenere la via crucis presso il Santuario dell’’Alzana nel giorno 13 aprile e in caso di 

pioggia il 20, come momento conclusivo dei centri di ascolto 

 Mantenere i centri di ascolto nelle stesse modalità già proposte negli scorsi anni 

 Improntare ogni domenica di quaresima sulla carità e sul dono agli altri aggiungendo 

all’iniziativa “un pane per amor di Dio” una raccolta viveri da donare alla caritas 

parrocchiale.  



 

 Animazione delle sante messe da parte delle classi del catechismo e, in particolare il 

giovedì santo con le classi delle scuole primarie mentre nel giorno di venerdì, con le classi 

delle scuole secondarie 

 Pubblicizzare gli eventi parrocchiali con un foglietto da recapitare alle famiglie  

 Offerta dell’acqua santa e del ramoscello d’ulivo da parte dei giovanissimi nel giorno della 

Domenica delle Palme  

 Animazione della santa messa della Domenica delle Palme da parte dei membri del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

La riunione si è conclusa alle ore 23:00. 

 

 

 

 


