
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale 3 marzo 2015 

Martedì 3 marzo alle ore 20.30, presso l’Oratorio parrocchiale, si è riunito il 

CPP con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione della soluzione che è stata adottata per la parrocchia, in 

questo periodo di transizione, fino alla nomina del nuovo parroco; 
2. Breve analisi della situazione della parrocchia, per quanto riguarda 

l’aspetto pastorale ed economico, ipotizzando un cammino che ci 
accompagni fino all’arrivo del nuovo parroco; 

3. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

Il Vicario generale Don Ludovico Furian, il Vicario di zona e parroco di Locara 

Don Nicola Mattiello, Don Francesco Montagna e Don Claudio Cricini. 

Per il CPAE: Avogaro Massimo, Marchesini Marilena, Sambugaro Alessandro; 

Zeminian Germano. 

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

Suor Adelina, Benini Mattia, Godi Riccardo, Naletto Francesco, Baretta Carla, 

Benini Michele, Boseggia Damiano, Mariotto Elisabetta, Tognotto Fabio, Benini 

Katia, Longo Roberto, Zecchin Michela, Colognese Martina, Solares Sandra, 

Giuriato Rolando, Giuriato Chiara Pizzolo Giovanni. 

Assenti: Bordignon Gladis e Cherubin Simone. 

Chiara Giuriato passa alla lettura del verbale della seduta del 10 Febbraio 2015 

con l’approvazione della seguente rettifica: 

 Previo accordo personale, si attesta il seguente cambio di incarichi 

definiti dall’elezione avvenuta nel precedente CPP: Roberto Longo entra a 

far parte della Segreteria, mentre Carla Baretta del Consiglio Pastorale 

Vicariale. 

Dopo un momento di preghiera, si passa a trattare i punti all’ordine del 

giorno. 

Primo punto all’ordine del giorno. Il Vicario Generale prende la parola 

ed illustra i provvedimenti presi in questo periodo di transizione che si 

protrarrà fino a Settembre: 

 Don Nicola, vicario foraneo, assume l’incarico di amministratore 

parrocchiale, con tutte le prerogative proprie del Parroco;  

 Don Francesco con incarico al servizio pastorale per le celebrazioni 

ordinarie e le esequie, durante la settimana; 

 Don Claudio incaricato alla cura pastorale, presente dal venerdì alla 

domenica, con disponibilità, previa comunicazione personale o cassetta 

postale, di incontrare singoli parrocchiani o referenti di gruppi pastorali 



nel pomeriggio del venerdì o del sabato. Sarà disponibile per le 

confessioni un’ora prima delle celebrazioni. Chiede elenco degli ammalati 

e dei ministri straordinari dell’Eucaristia. 

Supervisionerà il bollettino parrocchiale nella forma settimanale. 

Inoltre, Padre Oscar, studente presso la Scuola Teologica di Roma, sarà 

presente come figura di supporto e concelebrante durante la Settimana 

Santa. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno. Corrado Chinato presenta al CPP una 

Riflessione elaborata dal GM, sulla necessità di orientare le azioni e le iniziative 

del Consiglio Pastorale, nell’ottica del coinvolgimento, del coordinamento e 

dell’organizzazione. 

Marilena Marchesini membro del CPAE espone le problematiche inerenti al 

bilancio parrocchiale che, dopo il periodo particolarmente difficile di fine 2014, 

con le iniziative intraprese nei primi mesi del 2015, si è significativamente 

ripreso, ma non in modo sufficiente per garantire anche la copertura dei debiti 

pregressi, per prestiti consessi alla parrocchia, per l’ammontare di Euro 

20.000. Alla luce di tali difficoltà economiche che gravano sulla nostra 

parrocchia Massimo Avogaro, come precedentemente sottolineato da Riccardo 

Godi per la vendita torte del gruppo Scout di San Bonifacio e alla recente 

richiesta a Don Claudio dalla Croce Rossa, pone al CPP la necessità di prendere 

una linea guida per regolamentare l’utilizzo del sagrato della chiesa per attività 

di autofinanziamento. Dopo una breve discussione si ritiene di adottare le 

seguenti indicazioni: 

- Confermare le iniziative che sono già state accordate e scritte a calendario da 

Don Luigino (vendita rose dell’Aido, raccolta viveri dell’Associazione Sentiero 

Civico). 

- Sospendere le iniziative di gruppi o associazioni esterne al paese. 

- Privilegiare le attività parrocchiali, promosse da gruppi operanti in parrocchia 

e strettamente legati alla parrocchia. 

 

Terzo punto: varie ed eventuali.  

a. Il CPP approva la proposta di Alice Domanin di animare un’ora di 

adorazione, Domenica 29 Marzo dalle 18 alle 19, per vivere un 

momento di preghiera e preparazione di gruppo alla Pasqua. 

b. Roberto Longo in vista della S. Messa 30° di Don Luigino, Mercoledì 

11 Marzo presso la Chiesa parrocchiale ore 20, comunica al CPP che 

sarà distribuita ai presenti una foto del nostro caro defunto Don 

Luigino che riporta nel retro un passo del suo Testamento Spirituale.  

c. Flora Dalzovo, in ottemperanza a quanto espresso da Don Luigino di 

porre fine all’uso gratuito e specifico di una stanza presso l’oratorio 

parrocchiale all’Associazione “Spazio Mamme” e dopo aver parlato con 



la presidente dell’Associazione medesima, chiede l’approvazione del 

CPP di una proroga della cessione fino alla fine del mese di giugno. 

d. Ai membti del CPP vengono ricordati gli impegni previsti dal 

calendario: 

Centri di ascolto della parola: 4 e 18 Marzo. 

Venerdi 13 Marzo: veglia di preghiera animata dal gruppo catechisti. 

Venerdì 27 Marzo: incontro con la biblista Antonella Anghinoni, sul 

tema “Madri sotto la croce”. 

E’ stata avviata ed è attualmente in corso la raccolta viveri per tutta la 

quaresima, decisa dal CPP a favore della Caritas, con appositi 

contenitori predisposti in chiesa parrocchiale, nei quali raccogliere tutti 

i viveri. 

            

La riunione si conclude alle ore 23. 


