
Verbale del Consiglio Pastorale del 5 ottobre 2016 
 

Il CPP si è riunito alle 20.30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Pastorale. 

2. Piano Pastorale Parrocchiale: modalità di attuazione. 

3. Conclusione dell’anno Giubilare: decisioni pratiche ed organizzative. 

4. Presentazione del progetto “GiocaSi” dedicato ai ragazzi. 

5. Presentazione del progetto “Incantiere” dedicato ai giovani. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Don Diego, Flora Dal Zovo, Corrado Chinato, Fabio Tognotto, Suor Adelinda, Michele 

Benin, Mattia Benin, Damiano Boseggia, Sandra Solares, Carla Baretta, Anna Lotto,Elisabetta 

Mariotto, Cherubin Simone. E’ inoltre presente su invito del Parroco Riccardo Godi. 

 

Si è iniziato con un momento di preghiera preparato da Katia ed Elisabetta composto da un canto, 

brano del Vangelo, storia del buon samaritano letta a brani da tutti i presenti, conclusione con i sassi 

gettati sull’acqua. 

 

Punto Due 

 

Dopo la lettura del verbale del CPP precedente si è passati al punto “Piano Pastorale Parrocchiale: 

modalità di attuazione”. E’ stato distribuita a tutti i presenti una copia dello stesso. 

Corrado ricorda che nel PPP ci sono 3 piste di lavoro:  

 Il tempo dell’ ascolto 

 Il tempo dell’annuncio 

 Il tempo della testimonianza  

Ricorda anche che il PPP deve essere presentato alla comunità. Il PPP è elaborato dal CPP ed è la 

strada che tutta la comunità deve seguire. E’ elaborato su un orizzonte di 3 anni e per ogni anno il 

tema da seguire è: 

 Strade nuove per una Chiesa che si fa accogliere 

 Un nuovo volto ed un nuovo stile di Chiesa 

 Presone nuove in una Chiesa che cambia 

 

Anna propone di concentrarsi sul tempo dell’Ascolto da realizzare nelle famiglie e nelle vie o 

quartieri. 

Katia fa notare che alla SS Messa di San Francesco presso il quartiere Olmo è stato molto bello, 

tanto partecipata, la gente esce e parla; sono occasioni da valorizzare. 

Sandra osserva che ci sono molti quartieri, sono da valorizzare con convivialità, SS Messe altre 

occasioni di incontro. 

 

Punto Tre 

 

E’ stata mostrata la foto del muro che sarà consegnata assieme ai mattoni. La settimana prima del 

20/11/2016 il muro sarà smantellato dal gruppo Don Sbalchiero. 

Venerdì 11/11/2016 alla sera in Chiesa sarà data lettura delle esperienze di Misericordia; saranno 

lettere o pensieri depositati in chiesa nelle settimane prima. La serata sarà accompagnata da 

momenti di preghiera, canti, proiezioni ecc. 

Data la chiusura importante dell’anno giubilare, la festa del ringraziamento è stata spostata al 

27/11/2016. 



Si è passati successivamente alla votazione per stabilire o meno una quota minima di 5 Euro per 

ogni mattone del muro posto in vendita: 9 voti sono stati a favore della quota minima, 5 voti sono 

stati a favore dell’offerta libera. 

Si è anche votato per decidere dove concludere l’anno giubilare il giorno 20/11/2016. 

 3 voti per la conclusione in Chiesa ed oratorio 

 10 voti per concludere presso la tensostruttura in Piazza 

 1 astenuto. 

 

Punto Quattro 

 

Riccardo ha presentato il progetto “Giocasi” rivolto ai bambini e ragazzi. Si tratta di animazione dei 

sabati pomeriggio per circa 1.5 ore dopo il canto del Piccolo coro svolta dagli animatori dei 

campeggi e dei chierichetti. E’ un motivo per tenere  in attività gli animatori per il periodo invernale 

e di offrire tematiche educative ai ragazzi. 

 

Punto Cinque 

 

Don Diego presenta il progetto “In cantiere” riservato ai giovani dai 18 ai 30 anni circa. Consiste 

nella condivisione di 1 anno di un gruppo di giovani presso una casa: Don Diego ha dato 

disponibilità presso la canonica a partire dal 20/11/2016. I temi dominanti comprensivi di momenti 

di riflessione, incontro ed approfondimento sono: 

 CONDIVISIONE: mettere in comune continuando la propria vita di studente o lavoratore 

 SERVIZIO: mentre lavoro o studio mi dedico ad uno o più servizi in Parrocchia 

 RICERCA E CRESCITA PERSONALE. 

 

Punto Sei 

 

Tra le varie e le eventuali. 

 Don Diego propone una gita a Barcellona con Don Raimondo;  

 Una nuova disposizione del presbiterio; 

 Fissati i prossimi CPP: 08/11/2016, 24/01/2017, 09/05/2017. 

 

 

 

Il Segretario        Il Parroco 
Simone Cherubin       Don Diego Castagna 

 

 

 

 

 

 

 


