
Verbale del Consiglio Pastorale del 4 aprile 2017 
 

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. Riflessioni sull’incontro di Montecchia di Crosara del 22/032017 con il Vescovo che ha 

avuto come tema “Le unità pastorali, una nuova presenza della Chiesa nel territorio”. 

3. Presentazione dei 5 nuovi membri del Consiglio per gli affari economici. 

4. Presentazione dei lavori di manutenzione in programma. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Don Diego, Chiara Giuriato, Flora Dal Zovo, Fabio Tognotto, Suor Adelinda, Sandra 

Solares, Carla Baretta, Elisabetta Mariotto, Cherubin Simone, , Katia Benin, Alice Domanin, 

Michela Zecchin, Francesco Naletto, Gladis, Anna Loto, , Mattia Benin, Michele Benin, Gianni 

Pizzolo. Presenti anche 4 rappresentanti del nuovo Consiglio per gli affari economici composto da 5 

persone: Visentin Mariagrazia, De Grandi Loris, Guerra Daniele, De Mori Giuseppe. Assente 

Mariotto Silvia. 

 

2. RIFLESSIONI SULL’INCONTRO DI MONTECCHIA DI CROSARA 

 

Fa poi un riassunto della riunione tenuta a Montecchia di Crosara del 22/03/2017 con la presenza 

del nostro Vescovo sul tema delle Unità Pastorali; nel futuro ci saranno sicuramente novità 

importanti. Arcole e Gazzolo hanno già iniziato ad “unirsi” sul Sacramento della Cresima. 

I primi mesi del 2018 il Vescovo, in una riunione con tutte le diocesi, darà le linee guida per i 

prossimi anni. 

Don Diego ricorda che la nostra comunità di Arcole ha avuto negli ultimi anni una storia particolare 

con la scomparsa di Don Luigino.  

Le unità pastorali devono essere formate con più Parrocchie, solo con due Parrocchie le unità 

pastorali non vanno bene. 

Gianni analizza il fatto che si è data molta enfasi alle unità pastorali, che è bello stare e camminare 

insieme, ma che a questa conclusione si è arrivati principalmente per la mancanza di Preti. I laici 

dovranno arrangiarsi di più e fare di più. 

Don Diego, allacciandosi a ciò che il Vescovo ci ha detto in conferenza, ci fa notare che fino ad 

oggi siamo stati “viziati” perché c’è sempre stata la figura del Parroco; quando non ci sarà più un 

Parroco esclusivo altre persone dovranno prendersi la responsabilità. 

Gladis interviene dicendo che l’incontro di Montecchia gli è piaciuto molto, le ha dato coraggio 

vedere tante persone, ha visto del positivo. 

 

3. PRESENTAZIONE DEI NUOVI MEMBRE DEL CPAE 

 

Don sottolinea che il nuovo CPAE collaborerà ancora con il precedente per il necessario passaggio 

di consegne. Silvia e Maria Grazia sono di nomina del CPP, gli altri 3 di nomina da parte del 

Vescovo. Il nuovo CPAE dovrà trovarsi per decidere anche chi farà anche parte del CPP (2 persone) 

e chi si renderà disponibile per gli incontri di carattere economico ed organizzativo assieme al 

comitato Amici dell’Alzana. 

Alice prende la parola per leggere parte del regolamento della Diocesi e sottolinea che tutto il 

CPAE fa parte del CPP quando ci sono discussioni di carattere economico e presentazione del 

bilancio Parrocchiale. Vengono quindi presentati tutti i nuovi membri presenti. 

 

 

 



4. PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN PROGRAMMA 

 

Don Diego comunica che sono arrivati i permessi per i lavori dai vari enti. Il lato Nord del 

Presbiterio sarà intonacato e pavimentata tutta l’area. Al posto dell’attuale magazzino e bagno 

saranno creati due vani per deposito attrezzature con relativa porta comunicante con il NOI ed una 

tettoia. I lavori saranno realizzati a stralci per necessità dovute agli oneri di urbanizzazione. 

Come secondo lavoro essendo arrivato un contributo dalla ditta Camon, si è proposto di realizzare il 

nuovo tetto su una parte dell’oratorio in cui non si è mai intervenuti. Per questo lavoro si stà 

aspettando il benestare della Curia. 

Altra proposta è quella di caratterizzare l’aula n° 11 dell’oratorio dove in pratica si svolgono le 

prove del coro giovani e del piccolo coro. L’idea è quella di fare un’arena in legno con 3 file di 

panche ed inserire il videoproiettore esistente. Il preventivo fatto da Amico Legno è di 4000 Euro. 

Sarebbe da portare in tale stanza anche la pianola in modo che anche la corale possa usufruire di 

tale stanza. La stanza potrebbe essere utilizzata anche per gli incontri dei giovani o per proiezioni ai 

genitori.  

Chiara Giuriato solleva il dubbio se spendere tutti questi soldi per sistemare spazi che già ci sono 

sia una buona cosa dato che ci sono molte famiglie in paese che non hanno neanche i soldi per 

mangiare e la Caritas è a corto di denaro. 

Gianni interviene dicendo che questo è un richiamo che ci spiazza. 

Don Diego riprende la parola per dire che la Caritas ha ancora disponibilità economiche tanto che 

non si è fatta nessuna raccolta straordinaria di alimenti. La proposta formulata è qualcosa che 

qualifica e che fa crescere anche i gruppi. In ogni caso non è un lavoro urgente, ci si può pensare e 

meditarlo per un futuro. 

Francesco Naletto dice che potrebbero essere utili anche pile di sedie in modo da non dover 

continuamente spostare i banchi e le sedie dalle altre aule. In ogni caso la proposta è ottima. 

Daniele Guerra propone di controllare nel magazzino comunale se ci sono materiali o sedie che 

potrebbero essere recuperati. 

Don Diego lancia l’idea di sostituire le sedie disposte a corona presenti sul presbiterio con altre un 

po’ più consone. 

Francesco Naletto riprende per dire che è meglio fare prima le sedie in Chiesa ed attendere per 

l’arena in legno in oratorio. 

Anna Loto esprime l’opinione che l’arena è una cosa che sicuramente qualifica la stanza ma 

soprattutto le persone. 

Don Diego propone anche di valorizzare la stanza 11 con una nuova tinteggiatura, fare delle scritte 

con i nomi dei vari cori. Ricorda che c’è anche un 4° coro nella nostra comunità, il coro delle 

famiglie. I cori fanno un lavoro impagabile perché raggruppano, perché è preghiera, c’è 

coinvolgimento delle famiglie ed amicizia. C’è anche l’idea di valorizzare il gruppo campanari 

sistemando sia la cella campanaria che le campane. 

Alice chiude la serata con le conclusioni alle quali si è giunti: 

 approvato il lavoro del tetto dell’oratorio 

 approvato il lavoro da realizzare in zona NOI-presbiterio lato nord 

 le sedie in Chiesa sono da valutare 

 lavori da tenere presenti per il futuro: arena in legno. 

 

 

Il Consiglio Pastorale termina i lavori con una preghiera alle ore 22.30. 

 

 

 


