
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale 8 maggio 2015 

Venerdì 8 maggio alle ore 20.30, presso l’Oratorio parrocchiale, si è riunito il 

CPP con il seguente ordine del giorno: 

1. Riflessione sull'anno pastorale e prospettive in preparazione all'arrivo del 

nuovo parroco; presentazione del lavoro che ciascun gruppo e' chiamato a 

svolgere per il passaggio di consegne (prospettive) al nuovo Pastore: una 

scheda di presentazione con una verifica del proprio percorso (gioie, fatiche, 

punti critici), proposte o desideri, referenti del gruppo ( indirizzi, telefoni, 

mail). 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Il Vicario foraneo e parroco di Locara Don Nicola, Don Francesco e Don 

Claudio. 

Membri del Gruppo Ministeriale: Chinato Corrado, Dal Zovo Flora, Domanin 

Alice. 

Membri del CPP presenti: Meneghini Suor Adelinda, Benini Mattia, Godi 

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

Mariotto Elisabetta, Tognotto Fabio, Benini Katia, Zecchin Michela, Colognese 

Martina, Solares Sandra, Giuriato Chiara, Bordignon Gladis e Cherubin Simone. 

Assenti: Longo Roberto, Giuriato Rolando, Giovanni Pizzolo. 

Chiara Giuriato passa alla lettura del verbale della seduta del 3 marzo 2015 

che viene approvato all'unanimità. 

  

Dopo un momento di preghiera animato da Don Claudio, si passa al primo 

punto all’ordine del giorno.  

Il Vicario di zona prende la parola e spiega ai membri del CPP in che cosa 

consiste e qual è il significato della scheda di presentazione che è stata 

richiesta. Il tempo dalla nomina del nuovo parroco all'ingresso in parrocchia 

deve diventare funzionale al passaggio di tutto il materiale non solo 

amministrativo ma anche pastorale, ed è per questo che si è pensato a questo 

elaborato. Esso deve essere una sorta di quadro generale, un punto di 

partenza utile per il Pastore nominato per cominciare a camminare e lavorare 

nella comunità. 

Chinato Corrado, nel prendere la parola, sottolinea come non si tratti di un 

semplice adempimento ad una formalità, ma che la proposta si inserisce e 



completa il lavoro di verifica iniziato a settembre 2014, relativi ai 5 anni 

pastorali precedenti, dal quale erano già emersi alcuni punti di criticità. Il 

lavoro richiesto agli ambiti va a completare e aggiornare la situazione della 

parrocchia anche nel contesto di questo anno difficile. Come GM c'era la 

volontà e la speranza di fare qualche cosa di più in questo periodo d'attesa. 

Dare a questo CPP nominato un anno fa, la possibilità di fare un'analisi più 

approfondita sul significato del servizio pastorale e su come valorizzarlo e 

migliorarlo. Questa proposta di Don Nicola, importante sia pur parziale, va 

comunque nella direzione comune di dare maggior chiarezza e fondare le basi 

su cui costruire il lavoro dei prossimi anni. L'invito è di non perdere questa 

occasione di incontro e riflessione importante fra i membri del gruppo. 

Don Claudio prende parola e sottolinea proprio come si cresca nella riflessione, 

sia per quanto riguarda il valore della nostra presenza nel CPP che nei bisogni 

della comunità. È uno spazio di approfondimento, una fotografia utile sia come 

momento di verifica che per chi arriverà come punto di partenza. 

Cherubin Simone chiede nello specifico in cosa consista, se vi sia una traccia e 

su quali cose porre l'accento. 

Don Nicola legge i punti generali della scaletta della scheda di presentazione 

sottolineati nell'ordine del giorno (CHI SIAMO, membri e storia del gruppo, 

VERIFICA DEL PERCORSO, gioie, fatiche, riscontro nella comunità, bisogni...). 

Non si tratta di un questionario, ma solo di spunti su cui procedere liberamente 

per costruire insieme la propria fotografia. 

Chinato Corrado da la disponibilità del GM di aiutare i singoli gruppi all'interno 

degli ambiti per quanto riguarda sia il coordinamento che gli spunti riflessivi. 

Colognese Martina esprime il bisogno di avere chiarimenti riguardo il significato 

e la funzione degli ambiti e del CPP. 

Don Nicola chiarifica. I membri del CPP, a partire dalle indicazioni del piano 

pastorale vicariale, si ritrovano per delineare le linee guida sulle quali lavorare 

e dirigere il cammino della comunità. Dall'anno scorso se ne è rivisto e 

ristrutturato l'aspetto: da rappresentanti di singoli gruppi si è deciso di 

accorpare i membri del CPP in ambiti, per lavorare insieme a partire da 

tematiche comuni (liturgico-sacramentale, annuncio-evangelizzazione-

catechesi, carità-fraternità, sociale-culturale), per mettere insieme carismi e 

doni per il bene della comunità cristiana. 

Chinato Corrado e Domanin  Alice sottolineano come siano stati fatti otto 

incontri a cui tutti i membri dei diversi gruppi sono stati invitati per chiarire e 

spiegare questa nuova indicazione diocesana introdotta per statuto e per 



suddividere ciascuno nei diversi ambiti e cercare di individuare un 

rappresentante di ambito (partecipazione poco incisiva). 

Elisabetta Mariotto chiede che sia usato un linguaggio semplice e il più 

possibile comprensibile soprattutto per chi e' stato nominato dalla comunità e 

che di queste indicazioni non ne è a conoscenza. 

Domanin Alice ricorda come il fine del GM e' proprio quello di aiutare e 

coordinare i vari ambiti e ribadisce la piena disponibilità sia per la compilazione 

della scheda che per avere qualsiasi informazione (numeri di referenti di 

ambito e quant'altro). 

Don Nicola invita ciascun gruppo a lavorare da solo per poi ritrovarsi tutti 

insieme per ambito per individuare bisogni o difficoltà comuni. 

Secondo punto all'ordine del giorno. Bordignon Gladis propone al CPP come 

forma di supporto economico alla parrocchia la vendita delle torte. Don Claudio 

sottolinea che le attività di autofinanziamento previste fino a giugno (vendita 

rose AIDO, gruppo missionario) saranno portate a termine; con l'arrivo del 

nuovo parroco il CPP deciderà insieme al Pastore come regolamentare la cosa e 

creare un calendario affinché le varie proposte non si accavallino e che sarà 

approvato dai membri. Don Claudio, visto la messa prevista alla chiesetta 

dell'Alzana il 5 luglio alle 17 promossa dall'Avis, chiede delucidazioni riguardo 

la gestione della medesima e come mai il comitato abbia all'interno membri di 

San Bonifacio. Chinato Corrado sottolinea come la chiesetta appartenga alla 

parrocchia ma, considerato il carattere culturale e storico dell’ambiente e la 

necessità di coinvolgere persone competenti, è stato ritenuto opportuno 

coinvolgere appassionati anche di paesi limitrofi che hanno sempre tenuto i 

contatti con Don Luigino per attività ed eventi. Don Claudio approva le 

iniziative programmate, ma pone all'attenzione di tutti la necessità di maggior 

dialogo con la sua figura che non conosce tutte le dinamiche presenti, ne tanto 

meno le consuetudini radicate nel tempo. Questo tempo di attesa e' anche 

occasione per smussare, rompere e far emergere nuova linfa. 

Don Claudio pone all'attenzione del CPP la richiesta che gli è stata inoltrata dal 

dirigente scolastico e dall'amministrazione comunale, di posticipare il concerto 

della scuola secondaria di primo grado di Arcole e della corale presso la chiesa 

parrocchiale previsto per il 29 maggio, (tale giorno coincide con il silenzio 

elettorale delle elezioni regionali e si vuole evitare problematiche in tal senso), 

al 5 giugno. Il CPP approva e Dal Zovo Flora si incarica di avvisare gli 

organizzatori del torneo delle contrade del paese pere rimandare le partite 

prevista in quella serata. 

La seduta è tolta alle ore 23. 


