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Parrocchia S. Maria Ausiliatrice     
Consiglio Pastorale      
cpp.gazzera@gmail.com       Gazzera, 26 settembre 2018 
   
 
 Carissimo/a,  
diamo avvio al nuovo corso del Consiglio Pastorale Parrocchiale con il primo incontro che si terrà: 
    

   Venerdì 12 ottobre 2018 ore 20.45 
 
con il seguente ordine del giorno:  
 
1)  Preghiera, riflessione, approvazione verbale; 

2) Riflessione sull’esperienza e sui contenuti dell’incontro formativo Diocesano del 30 settembre 
2018; progettiamo insieme un percorso per capire cosa significhi l’annuncio di Gesù Cristo 
morto e risorto (Kerygma) nei vari ambiti della vita della comunità; 

3)  Prospettive riguardo il calendario della parrocchia e di alcune iniziative ricreative della 
comunità; 

4) Varie ed eventuali 

Programma della Giornata Diocesana di Formazione e Mandato 

Domenica 30 settembre 2018 

GIORNATA DIOCESANA di FORMAZIONE e MANDATO 

Alla riscoperta del kerygma cristiano, quale fondamento di tutto il nostro essere/agire 
ecclesiale, nella dimensione personale e comunitaria 

ore 9.00 accoglienza e iscrizioni in segreteria 

ore 9.30 preghiera delle lodi 

ore 9.45 presentazione della giornata 

ore 10.00 relazione del Patriarca Francesco 

ore 11.30 suddivisione in 10 “tavoli pastorali” per la discussione 

ore 13.00 pausa pranzo 

ore 14.30 ritrovo assemblea con sintesi e domande 

ore 16.30 S. Messa presieduta dal Patriarca Francesco (con consegna del Mandato) 

 ore 18.00 conclusione 
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Abbiamo il piacere di allegare il verbale del precedente Consiglio del 11 giugno 2018, per darlo per 
letto ed approvarlo all’inizio della riunione. 
 
Alleghiamo una sintesi degli incontri del Cenacolo della Collaborazione Pastorale del 21/9/18. 
 
Per le comunicazioni al Consiglio Pastorale e alla Presidenza è disponibile l’indirizzo di posta 
elettronica cpp.gazzera@gmail.com e il Consiglio è presente anche su Facebook.  
 
 Certi della tua partecipazione ti salutiamo con sincera amicizia. 
 
                 La Segreteria del CPP 
 
 
 
 
Verbale del Consiglio Pastorale del 11 giugno 2018 
 
In data 11 giugno 2018 alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Pastorale, con il seguente ordine 

del giorno:  

1)  Preghiera, riflessione, approvazione verbale; 

2) Parrocchia - Comunità viva ed aperta: Evangelizzare significa andare incontro, accogliere, 

coinvolgere, portare a consapevolezza. 

Alla luce di tante occasioni ricreative a fraterne offerte durante l’anno 2017/2018,  

a) come fare, tra le persone già impegnate nella comunità, per condividere la responsabilità 

verso le nuove famiglie arrivate nel territorio; per renderle partecipi nei momenti di festa e di 

fraternità?   

b)  quali ingredienti sono necessari perché questo coinvolgimento porti ad una vera maturazione 

della vita cristiana e una condivisione nella responsabilità del servizio? 

3) Obiettivo di servizio del Nido e della Scuola Materna; aggiornamento e conclusioni 

4) Varie ed eventuali 

 

Preghiera, riflessione, approvazione verbale 
La riunione inizia con la Preghiera allo Spirito Santo e una riflessione del parroco. Lettura dagli Atti 

degli Apostoli, Barnaba che va ad Antiochia e Tarso; per la prima volta i discepoli furono chiamati 

cristiani e dal Vangelo di Matteo, Gesù disse ai suoi discepoli strada facendo predicate che il Regno 

dei Cieli è vicino.  

Viene approvato il verbale della riunione precedente. 

 

Obiettivo di servizio del Nido e della Scuola Materna; aggiornamento e conclusioni 

Elena Sabà ricorda che l’obiettivo di servizio di quest’anno è sempre l’Osservazione e i questionari di 

gradimento somministrati ai genitori hanno avuto un riscontro positivo. Dal 2019-20 la Scuola 
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dell’Infanzia dovrà sostenere un RAV (Rapporto Auto Valutazione) e dal 13/6 ci si potrà iscrivere ad 

un test di prova; questa autovalutazione serve per trovare punti di miglioramento.  

 

Parrocchia - Comunità viva ed aperta: Evangelizzare significa andare incontro, accogliere, 
coinvolgere, portare a consapevolezza. Alla luce di tante occasioni ricreative a fraterne offerte 
durante l’anno 2017/2018, come fare, tra le persone già impegnate nella comunità, per condividere 
la responsabilità verso le nuove famiglie arrivate nel territorio; per renderle partecipi nei momenti 
di festa e di fraternità?   quali ingredienti sono necessari perché questo coinvolgimento porti ad una 
vera maturazione della vita cristiana e una condivisione nella responsabilità del servizio? 

Domenica 27 maggio la Processione di S.Maria Ausiliatrice per la Gazzera, che era stata pensata in 

modo  allargato per poter accogliere i bambini e i ragazzi che con i loro genitori potessero 

sperimentare e inserirsi in una tradizione, ha visto una presenza viva e numerosa.  

Per organizzare il dopoGrest sono state raccolte ben 24 adesioni di genitori che aiutano la 

prosecuzione in 3 pomeriggi settimanali del Grest, una adesione di persone motivate. Questa attività è 

stata presa come esempio per il coinvolgimento nuove persone.  

Claudio Borghello evidenzia che per poter meglio gestire gli impegni pastorali e ricreativi della 

parrocchia andrebbe gestito in modo unitario il calendario delle attività.  

Molti impegni vengono fissati in via preferenziale grazie al “carisma” di alcune persone.  

Abbiamo perso di vista perché facciamo certe cose. Si rende probabilmente necessaria una “cabina di 

regia” per coordinare le varie iniziative. 

Si valuta l’ipotesi di un incontro ristretto tra sacerdoti e alcuni responsabili di alcuni gruppi per fine 

luglio per impostare un calendario di massima per poi condividere e riempire di contenuti a settembre. 

 

La riunione si chiude alle ore 22.45. 

                                    La Segreteria del CPP 
 
 
 
 
 
 
Trevisanato don Ottavio P Elena Sabà P 
Stecca don Luigi P Fedalto Sara P 
Cagnin don Valentino P Flego Vesna Gallo P 
Sabbadin Sergio P Gorgi Davide P 
Ballerini Federico P Mialich Andrea P 
Bianco Marco P Ortolani Beatrice Pilloni P 
Borghello Claudio P Pavanetto Daniele P 
Castellaro Miriam Rossi P Piazzon Franco P 
Cavallaro Giovanna Muner G Scaggiante Piergiorgio G 
Chinellato Lisa P Scaggiante Silvia Citran G 
Corrò Stefania P Tesser Mita Bombarda G 
Cortese Francesca Favaretto P Tiberini Martina Forin P 
De Zotti Eugenio G     

P= presente      G=giustificato    A=assente 
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Sintesi dell’incontro del Cenacolo della Collaborazione pastorale del 21 settembre 2018  
 
Il giorno 21 settembre 2018 alle ore 20.45 presso la parrocchia della Gazzera si è riunito il Cenacolo 
della Collaborazione Pastorale con il seguente ordine del giorno: 

1) Preghiera, comunicazioni 
2) Iniziamo l’anno in adorazione e fraternità (in Chiesa) 
3) Varie ed eventuali 

 
La riunione inizia in chiesa con la preghiera della Compieta e la riflessione di don Ottavio, poi ci si è 
recanti in canonica per lo svolgimento della riunione. 
 
Le date dei prossimi incontri del Cenacolo sono i seguenti: 
 
data luogo 
venerdì 19/10/2018 Asseggiano 
venerdì 16/11/2018 S.Barbara 
venerdì 11/01/2019 Gazzera 
venerdì 22/02/2019 Asseggiano 
venerdì 29/03/2019 S.Barbara 
lunedì 29/04/2019 Gazzera 
venerdì 07/06/2019 Asseggiano 

 
 
Sabato 4 maggio 2019 è prevista la processione Mariana tra Asseggiano e Gazzera. 
 
Ritiro di Avvento venerdì 3 novembre 2018. 
Ritiro di Quaresima venerdì 8 marzo 2019. 
 
Don Valentino aggiorna l’assemblea sui Gruppi Giovanili: erano presenti 30 ragazzi della I superiore 
al Campo Estivo di San Vito. La prossima partenza vedrà 2 gruppi di catechesi dei giovani di I 
superiore, un gruppo ACR e un gruppo di catechismo che avranno modo di incontrarsi anche assieme. 
 
Giovani famiglie: lo scorso anno un gruppo di famiglie con la propria autonomia hanno iniziato un 
percorso con visite in luoghi religiosi significativi e poi incontri periodici nelle case. In occasione 
della vacanza delle famiglie è stato proposta l’estensione a tutti.  
 
Come stile di quest’anno si è pensato di non aggiungere altre impegni ma di far crescere la relazione 
tra le persone. 
 
L’evangelizzazione delle giovani famiglie, che passa per Scuola Infanzia e l’inizio del cammino 
iniziazione cristiana, è lasciato alla buona volontà delle singole parrocchie senza una organizzazione 
strutturata e comune tra le parrocchie della Diocesi.  
 
L’evangelizzazione delle giovani famiglie oggi è più difficile rispetto a 40 anni fa, le dinamiche e 
l’impegno di queste persone sono diverse; queste persone che non sono obbligate a venire, nella fascia 
da dopo il battesimo ai 7 anni, sarebbe da proporre qualche cosa di nuovo. 
 
La riunione termina alle 22.45. 
 


