
Verbale del Consiglio Pastorale 

Giovedi 21 gennaio alle ore 20.30, presso l’oratorio parrocchiale, si è riunito il 

Consiglio Pastorale e la Commissione per gli affari Economici per trattare il 

seguente ordine del giorno: 

1. Porta del mondo, presentazione e spiegazione alla luce del tema del 
Giubileo della Misericordia; 

2. Tre elementi formativi che caraterizzeranno la Quaresima tra cui il 

pellegrinaggio come momento centrale e qualificante il Giubileo stesso; 
3. Presentazione del bilancio parrocchiale; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti, oltre a Don Diego Castagna che presiede la seduta, per il CPAE 

Marchesini Marilena, Sambugaro Alessandro e Zeminian Germano.  

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

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

Mariotto Elisabetta, Tognotto Fabio, Benin Katia, Longo Roberto, Zecchin 

Michela, Solares Sandra, Giuriato Chiara, Bordignon Gladis, Cherubin Simone, 

Pizzolo Giovanni. 

Assenti: Godi Riccardo, Benini Mattia, Avogaro Massimo, Giuriato Rolando. 

Dopo un momento di preghiera e la lettura del verbale del 12 novembre, si 
passa al primo punto all’ordine del giorno:  

 
1. Porta del mondo, presentazione e spiegazione alla luce del tema del 

Giubileo della Misericordia.  
 

Prende la parola Giovanni Pizzolo che distribuisce a ciascuno un volantino che 
illustra e spiega il significato della struttura e delle immagini dipinte sulla porta 

del mondo secondo lo spirito dell’artista arcolese Maffeo Giavarina. Verrà 
esposto un leggio da esterno da mettere vicino alla porta che potrà aiutare la 

comunità a comprendere l’opera attraverso foto e didascalie esplicative. 
Giovanni Pizzolo prosegue manifestando l’intenzione, una volta terminato il 

giubileo, di finanziare un progetto di carità vendendo i mattoni dipinti, ricordo 

vivo di un’opera di misericordia. Don Diego invita il CPP a definire 
concretamente le modalità con le quali realizzare la vendita, per un 

coinvolgimento complessivo dell’intera comunità. Giovanni conclude 
l’intervento con un ringraziamento al gruppo “Don Sbalchiero” per il progetto e 

la realizzazione del muro e a Maffeo Giavarina per l’ideazione e la realizzazione 
dell’opera, invitando tutti i presenti ad esprimere eventuali suggerimenti prima 

della stampa definitiva del volantino esplicativo. 
Alcuni membri del CPP approvano l’iniziativa e sottolineano la grande affluenza 

ed il coinvolgimento dei parrocchiani presenti domenica 13 dicembre. 
Don Diego interviene e comunica ai presenti due sue preoccupazioni: una è 

quella che non venga rovinato il sagrato della chiesa che ancora deve essere 



completamente pagato; la seconda fa riferimento alla fretta con cui si è dovuto 

decidere ed operare che non ha permesso nei tempi, il coinvolgimento del CPP 
nella decisione; comunque sottolinea l’importanza di condividere insieme il 

seguito, cioè il progetto caritativo comunitario. Corrado Chinato, sottolinea, 

come si sia fatto il lavoro a ritroso; bisognava partire dall’idea e poi procedere 
con la realizzazione. Comunque attraverso il bollettino e il sito internet si è 

cercato di informare le persone su questa iniziativa giubilare che ha arricchito 
la nostra comunità con un segno visibile che rimane e di cui essere orgogliosi. 

Giovanni Pizzolo chiede se vale la pena anche predisporre un pò di questi 
volantini da lasciare alle persone. Ci vorrebbe anche una foto uffciale, 

sottolinea Damiano Boseggia da lasciare in memoria. A tal riguardo Don Diego 
fa presente che la croce del Giubileo del 2000 avrebbe bisogno di essere 

sistemata da qualche volontario. 
 

2. Tre elementi formativi che caraterizzeranno la Quaresima tra cui il 
pellegrinaggio come momento centrale e qualificante il Giubileo 

stesso.  
 

Prima di iniziare, alcuni membri del consiglio esprimono il loro pensiero sul 

significato della misericordia secondo lo spunto dato da Benin Katia come 
“compito per casa”. Don Diego prende la parola e come preparazione alla 

Quaresima, dopo un confronto con la segreteria, propone la sospensione dei 
centri d’ascolto per quest’anno, cercando di privilegiare altre proposte 

comunitarie, organizzate e sostenute dal CPP stesso, quale testimonianza alla 
comunità di presenza ed impegno. Un primo momento più teorico e formativo, 

centrato sulla tematica del Giubileo, o sulla misericordia. Nel caso non si 
riuscisse ad organizzarlo, per motivi di tempo, Don Diego informa che il 3 

febbraio, il teologo Don Dario Vivian sarà a Bonaldo per presentare una 
riflessione su: “vivere in comunità”. Potrebbe rappresentare comunque una 

buona occasione per iniziare bene il cammino quaresimale. Gladis Bordignon 
propone di chiedere a Don Raimondo Sinibaldi, per una sua eventuale 

riflessione sul tema del pellegrinaggio. Marilena Marchesin ricorda anche la 
presenza in passato a questi momenti di Antonella Anghinoni. Non viene 

definita alcuna data, in attesa di contattare alcune delle figure indicate. 

Un secondo momento potrebbe essere dedicato ad una riflessione sulle opere 
di misericordia corporale, attraverso la testimonianza di esperienze di servizio 

concrete in risposta ai bisogni presenti sul nostro territorio. Chiara Giuriato 
sottolinea come sia giusto ed importante porre alla conoscenza della comunità, 

realtà concrete operanti a livello locale; una serata che non si concluda con il 
semplice ascolto ma che si traduca in conoscenza, informazione e possibilità 

d’aiuto e scambio. Gladis Bordignon sottolinea come sia importante, ad 
esempio, far conoscere l’iniziativa “oltre scuola” che aiuta i ragazzi nel 

supporto ai compiti e non solo. 
Un terzo momento, più concreto e dinamico, potrebbe essere un pellegrinaggio 

parrocchiale all’Alzana, per celebrare in maniera simbolica questo cammino di 
comunità, attraverso il coinvolgimento dei ragazzi del catechismo e delle loro 

famiglie. Un percorso lungo l’argine e la zona sottostante allo scolo Palù, con 
una meditazione lungo il cammino sulle opere di misericordia, un 



attraversarsare il santuario mariano come segno di passaggio attraverso la 

porta e poi un momento conclusivo, con una breve celebrazione all’esterno. 
Viene suggerita, come data indicativa, domenica 13 marzo, nel primo 

pomeriggio. Corrado Chinato, a riguardo, presenta alcuni spunti di riflessione 

tratti da Collegamento Pastorale e dalla Bolla di indizione del Giubileo di Papa 
Francesco, per aiutare il CPP a cogliere il significato di alcuni aspetti del 

pellegrinaggio. Segno significativo dell’Anno Santo è l’immagine del cammino 
di ogni persona lungo la propria esistenza: “siamo sempre pellegrini”. Il 

pellegrinaggio anche per quanto riguarda la Misericordia, è una meta da 
raggiungere e richiede impegno e sacrificio. Papa Francesco sottolinea come 

debba essere da stimolo per un cambiamento e che quindi il passaggio 
attraverso la porta Santa simboleggia la volontà di abbracciare la misericordia 

di Dio per essere a sua volta misericordiosi con gli altri. Il Signore ci indica 
alcune tappe per raggiungerla: non giudicare per non essere giudicati; non 

condannare per non essere condannati; perdonare per essere perdonati; dare 
per ricevere. Dunque, non giudicare e non condannare, ossia saper cogliere ciò 

che c’e’ di buono in ciascuno. Gesù chiede anche di perdonare ed essere 
generosi. Corrado conclude poi con alcuni cenni sulla storia del pellegrinaggio 

nel corso dei secoli. Roberto Longo sottolinea al gruppo come gli appuntamenti 

debbano essere non solo frequentati, ma anche preparati ed organizzati dai 
membri del CPP. Don Diego suggerisce che il pellegrinaggio venga organizzato 

con le catechiste ed i giovanissimi mentre, per il secondo momento, si 
identifica un gruppo organizzativo composto dal Parroco, Chiara Giuriato, 

Sandra Solares e Alice Domanin. Per la data, Don Diego nel ricordare che 
venerdì 11 marzo in chiesa ci sarà una veglia di tutti i giovani del vicariato con 

celebrazione penitenziale, propone venerdì 4 marzo, auspicando la presenza 
del coro giovani. Tutti gli appuntamenti saranno resi noti attraverso il bollettino 

parrocchiale ed un’apposita locandina. 
 

3. Presentazione del bilancio parrocchiale.  
 

Marilena Marchesin, a nome del CPAE, prende la parola per illustrare 
l’andamento del bilancio parrocchiale per il 2015, le cui registrazioni contabili 

sono state effettuate in collaborazione con Don Nicola, amministratore 

parrocchiale fino al 30 settembre e poi con Don Diego, dopo il suo arrivo. Il 
bilancio, le cui voci di entrata e di uscita sono definite dall’ordinamento 

canonico, è stato approvato dal CPAE, viene ora presentato al CPP e poi sarà 
reso noto a tutta la comunità, per essere infine depositato in curia. La voce 

principale fra le entrate è rappresentata dal culto e dalle questue: elemosine, 
offerte, benedizione delle case, buste annuali, per un totale pari a euro 67.397. 

Quindi abbiamo le offerte straordinarie, per un totale di euro 16.304 e le 
collette diocesane per euro 3.090, per un totale complessivo di entrate pari ad 

euro 86.792. Le voci di bilancio in uscita sono riferite a: spese di culto, per la 
pastorale, per la manutenzione ordinaria, luce e riscaldamento, pari ad euro 

45.301; sostentamento del parroco, per il personale e per i collaboratori euro 
17.911; collette diocesani euro 4.921; rimborso prestiti euro 4.000, per un 

totale in uscita pari ad euro 72.133. Pertanto il saldo attivo alla data del 



31/12/2015 risulta pari ad euro 26.679. Sempre in tale data i prestiti da 

restituire ammontano ad euro 19.000 e le fatture da pagare ad euro 9.707. 
 

4. Varie ed eventuali.  

 
Don Diego comunica che Mercoledì 10 febbraio, giorno delle ceneri, secondo le 

indicazioni della diocesi, ci sarà la consueta celebrazione alle ore 20.  
Giovedì 11 febbraio, primo anniversario della morte di Don Luigino, verrà 

celebrata la S. Messa alla sera alle 20, con presenti familiari e compagni di 
classe, mentre per la giornata del malato, sarà celebrata la S. Messa alle ore 

10.30 per l’unzione degli infermi. 
 

La seduta si conclude alle ore 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


