
Verbale del Consiglio Pastorale del 25 giugno 2016 

Si è riunito Sabato 25 giugno alle ore 16.30, presso la canonica il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica dell’attività pastorale svolta nel corso dell’anno. 

2. Raccolta delle indicazioni emerse dagli incontri di ambito e analisi delle 

priorità pastorali. 
3. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti, il parroco Don Diego Castagna che presiede la seduta e per il 

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

Adelinda, Mariotto Elisabetta, Boseggia Damiano, Tognotto Fabio, Benin Katia, 

Zecchin Michela, Cherubin Simone, Guerriero Elisabetta e Lotto Anna. 

Assenti: Naletto Francesco, Benini Michele, Baretta Carla, Benini Mattia, 

Solares Sandra, Bordignon Gladis, Longo Roberto, Giuriato Chiara, Giuriato 

Rolando e Pizzolo Gianni. 

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

giorno:  

 

3. Varie ed eventuali.  
 

Viene anticipato il punto relativo alle varie ed eventuali per poi dare spazio al 

lavoro dei gruppi sugli altri punti dell’ordine del giorno.  

a) Don Diego commenta la mail arrivata a tutti i componenti del CPP ed inviata 
da Colognese Martina, nella quale vengono rese note in modo ufficiale le 

motivazioni relative alle sue dimissioni dal CPP. Nel rispettare le scelte di 

Martina e le motivazioni che le hanno determinate, il CPP si trova 

unanimemente concorde nell’esprimere il rammarico per le incomprensioni 

che si sono create e per l’impossibilità di aver potuto affrontare e 
circoscrivere con tempestività quanto segnalato, attraverso un confronto 

diretto, sereno e chiarificatore riguardo i fatti citati da Martina e sui quali il 

CPP non trova effettivo riscontro. Si ringrazia Martina per l’impegno assunto 

durante la sua permanenza in CPP, anche come rappresentante dell’ambito 
educativo e dell’annuncio e per il  servizio che continua a garantire in 

parrocchia. 

b) Vengono presentate Guerriero Elisabetta e Lotto Anna quali nuovi membri 

del CPP, nominati come rappresentanti dell’ambito pastorale liturgico nel 
corso degli ultimi incontri di ambito. 

 

1. Verifica dell’attività pastorale svolta nel corso dell’anno. 

2. Raccolta delle indicazioni emerse dagli incontri di ambito e analisi 

delle priorità pastorali. 
 

Don Diego illustra le modalità di lavoro con le quali si intendono affrontare i 

punti 1 e 2 all’ordine del giorno, attraverso la suddivisione in gruppi, ciascuno 



dei quali sarà chiamato a confrontarsi su quanto emerso dai lavori svolti 

all’interno dei diversi ambiti pastorali e relativi a quanto realizzato durante 

questo anno pastorale, dedicato al giubileo straordinario della misericordia ed 

al tempo stesso sulla lettura della realtà parrocchiale in previsione della 
stesura del piano pastorale. Il Sig. Chinato consegna a ciascuno una guida da 

utilizzare per il confronto all’interno di ciascun gruppo e contenente indicazioni 

riguardo i seguenti punti: 

 Giubileo Straordinario della Misericordia 

Come è stato vissuto all’interno dei rispettivi gruppi ed in parrocchia; cosa ci piacerebbe vivere e 

cosa pensiamo di fare ancora nei prossimi mesi; 

 Analisi storico ambientale 

Con spunti di riflessione tratti dalla nota pastorale del Vescovo “Generare alla vita di fede” e 

riguardanti  le comunità cristiane, la famiglia, i percorsi di iniziazione cristiana; 

 Alcune importanti trasformazioni in atto 

Tra le quali la costituzione delle unità pastorali, il coinvolgimento e la compartecipazione dei laici, la 

presenza di una società sempre più multi etnica e multi religiosa; 

 Analisi della realtà della comunità 

Tratta dalla verifica dell’attività pastorale 2009/2014 e dalla lettura fatta negli incontri di ambito. 

 

Il lavoro svolto all’interno dei gruppi sarà poi raccolto ed elaborato 

successivamente dalla Segreteria del CPP. 

 
La seduta si conclude con i lavori di gruppo alle ore 18,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


