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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Mercoledì 29 gennaio 2014 alle ore 20.45 si riunisce presso la sala “Scrosoppi”, il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Momento di preghiera e di ascolto della Parola; 

2. Lettura del verbale dell'incontro precedente del CPP (04.11.2013); 

3. Verifica del Calendario pastorale parrocchiale 2013-2014; 

4. Programmazione della Quaresima 2014; 

5. Presentazione di Marco Soranzo, aspirante al Diaconato permanente; 

6. Varie. 

Presenziano alla riunione i seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome Stato 

Barbato Maurizio (Catechisti giovani) Assente Giustificato 

Basana Maria (Catechisti battesimali) Presente 

Bazzolo Simonetta (Gruppo liturgico) Presente 

Bressan Marco (Gruppo ecumenico) – Direttore CPP Presente 

Brianti don Giancarlo (Parroco) - Presidente CPP Presente 

Buttà Roberta  (Catechisti elementari e medie) Presente 

Cabroni Annarita (Referente  zonale ambito famiglia) Presente 

Cabroni Alessandro (Referente  zonale ambito famiglia) Assente Giustificato 

Cecotti Liliana (Gruppo approfondimento della fede) Presente 

Cumer suor Marina (Madre superiora “Casa Famiglia” delle Suore della Provvidenza) Presente 

D'Angelo Luigi (Cooptato per animatori Oratorio Aperto) Assente 

De Cecco Tullio (Oratorio Aperto) Presente 

De Monte Rita (Volontariato vincenziano) Presente 

Suor Marzia ( Fantin suor Augusta) (Madre superiora delle Suore francescane) Presente 

Freschi Claudio (Cooptato per il rapporto con il territorio) Assente giustificato 

Freschi Giulio (Coro liturgico) Assente 

Frilli don Franco (Collaboratore pastorale) Assente Giustificato 

Gabai Maria Grazia (Gruppo sposi) Presente 

Grillo Francesca (Gruppo missionario) Presente 

Miiena Roxana (Cooptata per immigrati) Assente 

Olivo Gino (Consiglio parrocchiale per gli affari economici) Presente 

Pace Luigi (Cooptato per gruppi del vangelo) Assente Giustificato 

Piemonte Elena (Doposcuola stranieri) Presente 

Plazzotta Marisa (Fondo famiglia-lavoro) Presente 

Presotto suor Maria (Madre superiora delle Suore della Provvidenza) Assente Giustificata 

Tulissi Carlo (Piccolo laboratorio di socio-politica) Assente 

 

 

Dopo un breve saluto del Presidente don Giancarlo Brianti, viene fatta la verifica dei presenti e si passa 
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quindi ad un momento di raccoglimento e preghiera.  

1. Momento di preghiera e di ascolto della Parola; 

Si inizia con una preghiera di invocazione allo Spirito Santo a cui si fa seguito la lettura di un passo della 

lettera pastorale dell'Arcivescovo “Cristo, nostra speranza”. 

Dopo un breve commento introduttivo, viene letto un passo tratto dalla Prima Lettera di S. Paolo ai 

Tessalonicesi. Il momento di raccoglimento termina con delle proposte di meditazione e riflessione 

personale. 

2. Lettura del verbale dell'incontro precedente del CPP (04.11.2013) ; 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente al quale segue unanime approvazione da parte dei 

presenti; 

3. Verifica del Calendario pastorale parrocchiale 2013-2014; 

Vengono prese in considerazione le attività di maggior rilievo e coinvolgimento parrocchiale e subito si 

sottolinea la grande partecipazione alla celebrazione comunitaria del Sacramento del Perdono, verrà 

riproposta quindi anche durante la Settimana Santa.  

Riguardo la Novena del Natale, nonostante ci sia stata una discreta partecipazione, viene osservato che forse 

sarebbe preferibile variare l'orario posticipandola di 30 minuti. 

Giudizi positivi vengono espressi per le attività musicali, di preghiera e riflessione, che hanno preceduto la 

festa del Beato Odorico da Pordenone; conclusi  dalla solenne celebrazione dell'Arcivescovo. 

Il prossimo 9 febbraio durante l’Eucaristia verrà amministrato il Sacramento dell’unzione degli infermi, 

venerdì 14 febbraio verrà proposto il convegno “Non siamo nati per patire. Cura della salute. Sacralità della 

vita”, relatori il prof. Silvio Brusaferro e don Franco Gismano. 

4. Programmazione della Quaresima 2014 

Viene fissato il calendario dell’animazione della Via Crucis dei venerdì di Quaresima da parte dei gruppi e 

realtà parrocchiali:  

7 marzo – Gruppo Missionario;  

14 marzo – Gruppo Famiglie;  

21 marzo – Catechismo Elementari;  

28 marzo - Animatori Oratorio e Catechismo Medie;  

4 aprile – Gruppo Solidarietà;  

11 aprile - Comunità Religiose.  

Viene proposta dai componenti della Giunta del Consiglio Pastorale una attività di riflessione, con cadenza 

settimanale, sul Vangelo della Domenica curata dal Gruppo del Vangelo; purtroppo questa proposta viene 

per il momento sospesa per la concomitanza con altre attività già programmate. 

La Giunta si fa inoltre promotrice di un incontro con Padre Iustinian della Chiesa Rumena Ortodossa su 

argomenti legati alla fede,  all’arte e alle tradizioni della Chiesa Ortodossa;  viene individuata come data 

possibile il prossimo 9 marzo. Si procederà a verificare l’effettiva disponibilità di Padre Iustinian. 
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Durante la Settimana Santa si propone di introdurre la recita delle Lodi al mattino,  nelle giornate dal lunedì 

al sabato santo alle ore 8.30.  

 
5. Presentazione di Marco Soranzo, aspirante al Diaconato permanente 

Il parroco, don Giancarlo, presenta ai componenti del Consiglio l’aspirante al Diaconato permanente Marco 

Soranzo.  

La comunità parrocchiale lo vedrà impegnato nell’ambito catechistico come supporto al Gruppo di 

approfondimento della Fede, nell’ambito caritatevole il suo contributo andrà al Gruppo di anziani che si 

riunisce il sabato pomeriggio ed infine nell’ambito liturgico curerà l’approfondimento della prima e seconda 

lettura con degli incontri di formazione che verranno tenuti il sabato sera.     

6. Varie; 

Annarita Carboni chiede la disponibilità del gruppo che opera l’attività di sostegno scolastico ad incontrare 

una rappresentanza di insegnanti impegnati in un progetto di integrazione di ragazzi emarginati. La richiesta 

viene accolta. 

Viene letto l’articolo pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero Veneto” riguardante l’avvio del progetto 

sportivo alla scuola elementare “Dante”, il Consiglio all’unanimità apprezza l’iniziativa e si augura possa 

portare numerose iscrizioni di bambini residenti in zona. 

Esaurita la discussione  dei punti all'ordine del giorno, alle ore 23.20 la seduta viene aggiornata al prossimo 

Consiglio Parrocchiale Pastorale. 

 

Il segretario                                                                                                     Il Presidente 

  


