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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Lunedì 12 marzo 2013 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. Incontri di riflessione della Fede; 

3. Calendario Pastorale Parrocchiale 2012-2013 da marzo a luglio; 

4. Mentalità ecclesiale il parrocchia; 

5. Pellegrinaggio di inizio anno pastorale in settembre; 

6. Varie. 

Presenziano alla riunione i seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome Stato 

Barbato Maurizio (Catechisti giovani) Assente Giustificato 

Basana Maria (Catechisti battesimali) Assente giustificata 

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) Assente 

Cabroni Alessandro (Referente  zonale ambito famiglia) Presente 

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 Giustificato 

De Cecco Tullio (Oratorio Aperto) Presente 

De Monte Rita (Volontariato vincenziano) Presente 

Fantin suor Augusta (Madre superiora delle Suore francescane) Assente Giustificata 

Freschi Claudio (Cooptato per il rapporto con il territorio) Presente 

Freschi Giulio (Coro liturgico) Assente 

Frilli don Franco (Collaboratore pastorale) Presente 

Gabai Maria Grazia (Gruppo sposi) Presente 

Grillo Francesca (Gruppo missionario) Presente 

Miiena Roxana (Cooptata per immigrati) Presente 

Olivo Gino (Consiglio parrocchiale per gli affari economici) Presente 

Pace Luigi (Cooptato per gruppi del vangelo) Presente 

Piemonte Elena (Doposcuola stranieri) Assente 

Plazzotta Marisa (Fondo famiglia-lavoro) Presente 

Presotto suor Maria (Madre superiora delle Suore della Provvidenza) Presente 

Tulissi Carlo (Piccolo laboratorio di socio-politica) Assente 

Prende subito la parola il parroco don Giancarlo e dopo un breve saluto rivolto ai presenti si passa al 

momento di preghiera. 

1. Momento di preghiera e di ascolto della Parola; 
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Il Direttore Marco Bressan introduce il momento di riflessione leggendo una preghiera di invocazione allo 

Spirito Santo. 

Dopo una breve commento introduttivo, viene letto un brano del Vangelo di Luca a cui seguono delle 

proposte di meditazione e riflessione personale. 

Il momento di preghiera termina con la Benedizione ai presenti. 

2. Incontri di riflessione della Fede; 

Don Giancarlo ricorda che l’undici ottobre 2012 sua Santità Papa Benedetto XVI ha indetto ”L’Anno della 

fede” che terminerà il 24 novembre di quest’anno nella solennità del Cristo Re; occasione questa per 

riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata. 

La giunta del CPP propone, come momenti di riflessione legati all’Anno della fede, di organizzare 2 incontri; 

uno nel periodo precedente e uno dopo le ferie estive.  

Il tema proposto per il primo sarà: “Bellezza e fede”, incontro dove l’artista Arrigo Poz  presenterà le sue 

opere in un contesto di fede e bellezza, calandole in situazioni di vita concrete viste attraverso le immagini. 

Per il secondo, considerando il contesto territoriale e l’impostazione della nostra parrocchia, attenta alle 

multietnicità, si pensa di organizzare un incontro ecumenico interreligioso.  

I temi proposti sono: 

- “Tenda di Abramo” (Bibbia – Cristianesimo – Corano): tre monoteismi in attesa della Parola, Abramo il 

padre dei tre credenti. 

- “La tenda piantata in mezzo a noi” – La Parola diventa umanità in Gesù di Nazareth , incontro ecumenico 

tra Cristiani 

  All’unanimità si decide di accogliere la proposta della giunta per il primo incontro, per il secondo incontro 

viene preferito il tema ecumenico (secondo tema). 

3. Calendario Pastorale Parrocchiale 2012-2013 da marzo a luglio; 

Vengono richiamati i principali eventi: 

- 23 marzo “Festa del Perdono”, parteciperanno 49 bambini del catechismo 

- 30 marzo Battesimi collettivi 

- 12 maggio Prime Comunioni ( 22 bambini) 

- 26 maggio Festa dei lustri  

- 9 giugno gita parrocchiale 

- 17-28 giugno Oratorio estivo 

- 27 luglio evento musicale in Oratorio 

Viene anche evidenziato che sono state avviate due esperienze di doposcuola, la prima alla scuola 

elementare Dante con la partecipazione di 26 bambini e 19 volontari, la seconda alle scuole medie con 6 

allievi e 5 volontari; esperienza questa fondamentale per creare un collegamento con il territorio.  

 

4. Mentalità ecclesiale il parrocchia; 
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Il Direttore Marco Bressan espone tre modelli diversi di condivisione alla realtà parrocchiale: 

 - Solo amministrativa: forma organizzativa di carattere esecutivo 

- Amministrativa ricettiva: tutto ruota attorno alla figura del sacerdote 

- Modello comunionale: tende a creare rapporti fraterni tra tutte le componenti, si realizza comunione di 

intenti tra tutti gli operatori parrocchiali. 

Vengono illustrate le caratteristiche dei tre modelli e ci si interroga in quale delle tre situazioni ci si trova ad 

operare. Suor Augusta interviene affermando che sicuramente ci ritroviamo nel terzo modello e tutti 

concordano. 

Bressan ricorda che il merito è anche dei laici che hanno saputo accogliere le proposte del parroco. Don 

Giancarlo afferma che dobbiamo creare una mentalità ecclesiale rendendo proprie anche le attività degli altri 

gruppi che operano all’interno della parrocchia. 

5. Pellegrinaggio di inizio anno pastorale in settembre; 

Viene proposto un pellegrinaggio di inizio Anno Pastorale, l’idea è di mantenere la formula del camminare 

insieme proponendo il tema del “Cammino del popolo di Dio nel mondo” ed esprimendo lo spirito della 

condivisione. 

Ricordando che il primo anno è stato proposto il tema delle origini della fede e il secondo quello della 

missionarietà e considerando che ci troviamo nell’”Anno della fede” si propone: 

- La fede come dialogo con Dio ( (Attimis Monastero delle Clarisse) 

- La fede come servizio all’uomo (Gorizia frati Cappuccini ) 

Viene chiesto ai presenti di esprimersi sulle proposte, in seguito a discussione viene deciso per la seconda 

proposta. 

6. Varie; 

Simonetta Bazzolo espone al CPP  la situazione finanziaria del 2012 prendendo spunto dal bilancio appena 

approvato. Il bilancio risulta a pareggio nel totale ma evidenzia uno squilibrio tra gestione ordinaria e 

straordinaria.  

In sintesi con le entrate ordinarie, tenendo conto dell’impiego nel fondo di solidarietà alle famiglie, si 

prevede di non riuscire nell’anno corrente a far fronte anche alle spese straordinarie. 

A questo proposito le maggiori spese straordinarie che già si prevedono sono: impianto elettrico palco 

Oratorio, rifacimento illuminazione cortile Oratorio, eliminazione infiltrazioni tetto Cappella Beato Odorico, 

acquisto immobile confinante parrocchia (Istituto di Sostentamento del Clero).    

Viene quindi proposta una raccolta straordinaria di fondi. La proposta viene accettata all’unanimità, come 

periodo viene proposto maggio – giugno.  

Esaurita la discussione  dei punti all'ordine del giorno, alle ore 22.45 la seduta viene aggiornata al prossimo 

Consiglio Parrocchiale Pastorale. 

Il segretario                                                                                                     Il Presidente 

  


