
Verbale del Consiglio Pastorale del 13 settembre 2016 

Si è riunito Martedì 13 settembre alle ore 20.30, presso l’oratorio, il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione del Piano Pastorale Parrocchiale; 

2. Riflessioni e proposte per la fine dell’anno giubilare. In dettaglio: 

o Vendita mattoni della “Porta sul mondo”; 
o Destinazione del ricavato per progetti Caritas; 

o Serata di presentazione delle esperienze di misericordia; 

o Pranzo comunitario (in oratorio, oppure in piazza); 

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, 

Guerriero Elisabetta, Naletto Francesco, Benini Michele, Baretta Carla, Solares 

Sandra, Bordignon Gladis. E’ presente inoltre, su invito del parroco, il Sig. 

Burati Maffeo. 

Assenti giustificati: Zecchin Michela, Cherubin Simone, Giuriato Chiara, Lotto 

Anna, Benini Mattia e Pizzolo Gianni. 

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

 

1. Presentazione del Piano Pastorale Parrocchiale.  

 
Chinato Corrado presenta la sintesi del lavoro svolto all’interno dei gruppi, nel 

corso dell’incontro conclusivo del CPP, dello scorso mese di giugno. Dalle 

indicazioni emerse, poi ulteriormente elaborate dalla Segreteria, si sono potuti 

individuare degli orientamenti, sui quali costruire gli obiettivi del Piano 
Pastorale, così sintetizzati: 

a. Un tempo per l’Ascolto, nel quale porre attenzione alle persone, ai loro 

bisogni, alle loro istanze, mettendo in relazione i gruppi e le organizzazioni 

operanti in parrocchia affinché venga favorito il dialogo e l’ascolto reciproco, 

attraverso l’incontro ed il confronto con la Parola di Dio; 

b. Un tempo per l’Annuncio, nel quale individuare le occasioni e le modalità per 

portare il messaggio di salvezza di Dio agli uomini, annunciando alle persone 

la lieta notizia, quale conforto e sostegno nell’affrontare le difficoltà e le gioie 

della vita; 

c. Un tempo per la Testimonianza, attraverso il quale condividere con gli altri la 

gioia dell’incontro con Cristo, mettendo loro a disposizione l’aiuto, la 

solidarietà e la condivisione necessarie. 



Nel completare la presentazione, Chinato Corrado espone altre indicazioni riguardo 

il piano pastorale e relative alle modalità e al periodo di attuazione; ai compiti ed 

alle funzioni dei diversi organismi coinvolti; all’eventuale opportunità di individuare 

specifiche aree pastorali di intervento, oltre ai necessari momenti da dedicare alle 

verifiche e aggiornamenti, per rendere il piano stesso, non un documento da 

archivio, ma uno strumento di riferimento operativo per l’intera azione pastorale 

della parrocchia. Don Diego invita a considerare questo strumento, apparentemente 

complesso ed articolato, unicamente per le indicazioni che contiene, da utilizzare 

come orientamento per individuare le diverse proposte pastorali per tutta la 

comunità. 

 
2. Riflessioni e proposte per la fine dell’anno giubilare. 

 

Don Diego, nell’approssimarsi della fine del giubileo, fissata per domenica 20 

novembre e tenuto conto della necessità di demolire il muro della misericordia 
e della relativa “porta sul mondo”, opera che ha accompagnato, come stimolo 

alla riflessione, la nostra comunità per tutto l’anno giubilare, ricorda l’impegno 

assunto, anche attraverso i mezzi di informazione, di trasformare l’opera in un 

gesto di carità, ponendo in vendita i circa 300 mattoni di cui è composta, per 

realizzare un progetto di aiuto concreto per chi si trova in condizione di 
bisogno. Passa quindi la parola al Sig. Burati, il quale sottolinea il significato 

dell’opera realizzata e soprattutto la volontà che, dalla sua demolizione, possa 

nascere un gesto di solidarietà e di misericordia. Invita pertanto il CPP ad 

esprimere il proprio orientamento a riguardo, indicando le proposte più 
opportune per un più ampio coinvolgimento possibile di tutta la comunità. Don 

Diego invita il CPP a valutare l’opportunità di organizzare un pranzo 

comunitario, per la giornata del 20 novembre, oltre ad un momento di 

riflessione, nelle serate precedenti, nel quale condividere impressioni ed 
esperienze su come abbiamo sentito, vissuto e testimoniato la misericordia 

durante quest’anno, attraverso biglietti scritti da quanti lo desiderano e 

depositati in un apposito contenitore da sistemare in chiesa. A riguardo 

intervengono: 

 Benin Katia, sottolinea che nella preparazione di questi momenti sia 
coinvolta tutta la comunità, in particolare i gruppi; 

 Dal Zovo Flora indica nell’oratorio l’ambiente per meglio organizzare il 

pranzo comunitario; 

 Bordignon Gladis propone che il pranzo comunitario sia organizzato con lo 
stile della condivisione, magari preparando un primo piatto per tutti e poi 

invitando le persone a portare del cibo da condividere; 

 Tognotto Fabio individua nella piazza il luogo nel quale organizzare non solo 

il pranzo, ma dove svolgere anche la celebrazione liturgica, in quanto offre 
maggiormente l’opportunità di vivere un’esperienza di inclusione, di Chiesa 

in uscita, secondo l’invito di Papa Francesco. 

Tenuto conto della complessità di quanto emerso, viene deciso di aggiornare 

ogni decisione al prossimo incontro di CPP. 
 



3. Varie ed eventuali. 

 

Don Diego comunica di aver ricevuto le dimissioni di Longo Roberto, per motivi 

di lavoro e di Giuriato Rolando per fine mandato presso il circolo Noi di Arcole e 
per impegni assunti all’interno della parrocchia di residenza. Ad entrambi un 

grazie per la disponibilità manifestata. 
 

La seduta si conclude alle ore 22,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


