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Parrocchia S. Maria Ausiliatrice     
Consiglio Pastorale      
cpp.gazzera@gmail.com       Gazzera, 29 gennaio 2018   
    
 
 Carissimo/a,  
diamo avvio al nuovo corso del Consiglio Pastorale Parrocchiale con il primo incontro che si terrà: 
 

lunedì 5 febbraio 2018 ore 20.45 
 
con il seguente ordine del giorno:  
 
1)   Preghiera, riflessione, approvazione verbale; 

2)   Concludiamo la presentazione dei membri del Consiglio 

3)   Aggiornamento delle attività della Collaborazione Pastorale e proposte  

4)   Prospettive dell’Associazione Patronato P.G.Frassati – NOI Gazzera 

5)   Varie ed eventuali 

 
 
Abbiamo il piacere di allegare il verbale del precedente Consiglio del 30 novembre 2017, per darlo 
per letto ed approvarlo all’inizio della riunione. 
 
Alleghiamo una sintesi degli incontri del Cenacolo della Collaborazione Pastorale del 23/11/17 e del 
19/1/18. 
 
Alleghiamo l’elenco aggiornato dei membri del Consiglio con i recapiti. 
 
  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 
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Verbale del Consiglio Pastorale del 30 novembre 2017 
 
In data 30 novembre 2017 alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Pastorale, con il seguente 

ordine del giorno:  

1) Preghiera, riflessione, comunicazioni del Parroco e approvazione verbale 

2) ascolteremo l’introduzione del parroco con uno sguardo sull’anno pastorale alla luce di 

alcune coordinate date dalla vita della chiesa universale e diocesana (Chiesa in Uscita Sinodo 

dei giovani, visita pastorale, collaborazione etc.) 

3) saranno presentati i membri del Cenacolo e verrà illustrata la natura e il funzionamento di 

questo organo 

4) presentazione del Vice Presidente e del Segretario 

5) passiamo la parola ai consiglieri: aiutiamoci ad intuire che la storia di vita e di fede di 

ciascuno è un contributo prezioso per la vita del Consiglio e della comunità. Alla luce di 

questa consapevolezza, i consiglieri sono invitati a presentarsi. La presentazione è bene che 

oltre a contenere i dati personali risponda anche a queste domande: 

a. quali sono i tuoi motivi di gratitudine alla comunità? 

b. in particolare: come la Chiesa, questa parrocchia, ti ha introdotto all’incontro con 

Gesù? Come questa consapevolezza ti motiva nel tuo servizio di consigliere? 

c. di cosa c’è bisogno nella nostra comunità oggi? che cosa mi sta particolarmente a 

cuore? su cosa per me è importante lavorare? 

d. Come sento che la mia esperienza possa essere preziosa? 

 

Ascolteremo l’introduzione del parroco con uno sguardo sull’anno pastorale alla luce di alcune 

coordinate date dalla vita della chiesa universale e diocesana (Chiesa in Uscita Sinodo dei giovani, 

visita pastorale, collaborazione etc.) 

La riunione inizia con la preghiera e con la riflessione del parroco. Don Ottavio nel dare il 

benvenuto a tutti ricorda che siamo al 9° Consiglio Pastorale Parrocchiale della nostra 

parrocchia, ricordando che la comunità ha 71 anni di vita parrocchiale (25/4/1946). 

Il parroco comunica che probabilmente la Visita Pastorale del Patriarca nella nostra 

parrocchia avverrà nella primavera 2019. 

Don Ottavio presenta come vice-presidente del CPP Davide Gorgi e come segretario Andrea 

Mialich. 

Viene approvato il verbale della riunione precedente all’unanimità. 
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Saranno presentati i membri del Cenacolo e verrà illustrata la natura e il funzionamento di questo 

organo 

Il parroco presenta i membri della Collaborazione Pastorale, Eugenio De Zotti, Francesca 

Cortese, Stefania Corrò, Andrea Mialich e viene illustrato il funzionamento e la natura del 

Cenacolo. Don Valentino spiega le motivazioni che hanno spinto il Patriarca a costituire le 

Collaborazioni Pastorali con il Cenacolo che è il luogo di condivisione delle 3 priorità di 

lavoro che il Patriarca ha dato che riguardano la Dottrina sociale della Chiesa, giovani 

famiglie e i giovani. 

 

Passiamo la parola ai consiglieri: aiutiamoci ad intuire che la storia di vita e di fede di ciascuno è 

un contributo prezioso per la vita del Consiglio e della comunità. Alla luce di questa consapevolezza, 

i consiglieri sono invitati a presentarsi. 

 

I consiglieri si presentano ed espongono i motivi di gratitudine verso la comunità, 

sottolineando le molte cose belle che si vivono in parrocchia ed evidenziando che cosa c’è 

bisogno nella comunità. Vengono lasciati dei biglietti con i punti salienti di ogni intervento. 

 

Prossima riunione: concludere le presentazioni delle persone (Sara, Martina, Beatrice, 

Daniele, Piergiorgio, Vesna, Federico, Marco, Mirian, Elena, Silvia) 

  

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 P Scaggiante Piergiorgio P 
Chinellato Lisa P Scaggiante Silvia Citran P 
Corrò Stefania P Tesser Mita Bombarda P 
Cortese Francesca Favaretto P Tiberini Martina Forin P 
De Zotti Eugenio P     

P= presente      G=giustificato    A=assente 
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Sintesi degli incontri del Cenacolo della Collaborazione pastorale del 23/11/17 e del 19/1/18 
 

Il Cenacolo della Collaborazione si è incontrato il 23 novembre 2017 per un aggiornamento sulla 

situazione attuale della preparazione della CRESIMA e del cammino del Post Cresima, sul 

Pellegrinaggio di Assisi, il GREST, i Campi Estivi. A questa riunione sono sati invitati anche i 

Catechisti di 3^Media e gli Educatori dei Giovanissimi delle 3 parrocchie. 

Nelle domeniche tra il 21 gennaio e il 4 febbraio 2018 riceveranno il Sacramento della Cresima 17 

ragazzi della parrocchia di Asseggiano, 30 della parrocchia di S. Barbara e 52 della Gazzera.  

Si è parlato anche di come organizzare gli incontri del dopo Cresima, con proposte di varie ipotesi 

dove è risultato importante trovare un “momento giovani” ben chiaro e “posizionato” durante la 

settimana, anche se alcune esperienze di collocazione oraria dopo cena (S.Barbara) negli anni passati 

non hanno portato ampia adesione.  

È in allo studio la possibilità di iniziare assieme il percorso post-cresima con una S. Messa assieme e 

poi la presentazione del cammino; è importante coinvolgere i ragazzi coinvolgendo anche i genitori. 

È stata ricordata poi l’importanza per una gioiosa ed ampia partecipazione al Pellegrinaggio di Assisi 

dei ragazzi delle Medie. 

 

Il Cenacolo si è poi incontrato anche il giorno 19 gennaio 2018 per parlare del Percorso di 

Quaresima per gli adulti della Collaborazione Pastorale; sono state invitate alcune persone per 

ogni parrocchia che lo scorso anno hanno animato gli incontri di Quaresima (Michela e Michele di S. 

Barbara, Nadia e Federico di Gazzera). 

Don Valentino ha comunicato con gioia che il ritiro di domenica 14/1 dei ragazzi delle 3 parrocchie 

che riceveranno la Cresima a fine gennaio accompagnati dai genitori e dai padrini è stato vissuto 

intensamente con una ampia presenza di circa 400 persone. 

Abbiamo riassunto il percorso formativo e di incontro con gli adulti svolto degli ultimi anni nelle 

parrocchie; alla Gazzera in Quaresima 2017 ci si è incontrati 4 volte, una in parrocchia e 3 tra le 

case, estendendo l’invito anche ad Asseggiano e S. Barbara che è stato accolto con la presenza di 

alcune persone. Gli anni precedenti si erano svolti incontri formativi con una proposta diversa, che 

coinvolgeva soprattutto le giovani coppie senza coinvolgere la fascia 50-70enni. Ad Asseggiano non 

c’è un gruppo famiglie, solo anziani da un gruppo di ascolto. 

Le numeriche delle 3 parrocchie sono le seguenti: le famiglie dei ragazzi che partecipano a catechismo 

dalla prima elementare alla terza media alla Gazzera sono 360, ad Asseggiano sono 90 e a Santa 

Barbara 180. 

Sono state formulate varie ipotesi su come proporre alcuni incontri di Quaresima, ponendo 

l’attenzione che è importante creare un “evento di Collaborazione”, cioè una serie di incontri che non 
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siano esportati da altre parrocchie ma che nascano direttamente dalla proposta delle 3 parrocchie 

assieme. 

Si è deciso di proporre i seguenti incontri in Quaresima, che sono rivolti agli adulti oltre che ai 

genitori delle Medie: 

- venerdì 16 febbraio ore 20.45 ritiro di Quaresima dai Salesiani, con ipotesi di coinvolgimento del 

Coro 

- lunedì 26 febbraio ore 20.45 incontro formativo (ipotesi S. Barbara) 

- lunedì 5 marzo ore 20.45 incontri tra le case, con approfondimento “spontaneo” 

- venerdì 16 marzo Via Crucis al Forte Gazzera 

- mercoledì 28 marzo penitenziale a S. Barbara in coda al corso animatori, per i giovani aperta agli 

adulti. 

 

Il Cenacolo ella Collaborazione ha in programma le prossime riunioni il 9 marzo, il 12 aprile e il 7 

giugno. 
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Consiglio Pastorale Parrocchiale 2017-2021

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice-Gazzera

indirizzo telefono cellulare indirizzo mail

1 Trevisanato don Ottavio Parroco Via Asseggiano 2 041-913210 348-9311934 gazzera@patriarcatovenezia.it

Membri di 2 Stecca don Luigi Parroco emerito Via Asseggiano 2 041-913210 luigistecca31@gmail.com

diritto 3 Cagnin don Valentino Cooperatore Via Asseggiano 2 041-913210 349-1714354 valentinocagnin@gmail.com

4 Sabbadin Sergio Diacono Via Papa Luciani 041-910579 339-7787311 sergiosabba@gmail.com

5 Bianco Marco Cons.Economico Via Asseggiano  81 041-917397 347-7674148 biancom.commercialista@legalmail.it

6 Elena Sabà Coord.Scuola Materna e NidoVia Santi, 16 Casier 347-8125050 elenasaba77@gmail.com

7 Corrò Stefania Membro Cenacolo Collab.Via Gazzera Alta 46/a 041-915613 347-4726677 stefania.of2011@libero.it

8 Cortese Francesca Favaretto Membro Cenacolo Collab.Via Favignana 30 041-5440058 349-6387824 francesca.cortese@regione.veneto.it

9 De Zotti Eugenio Membro Cenacolo Collab.Via Brendole 8 041-917899 339-6745028 gegenik@gmail.com

10 Mialich Andrea Membro Cenacolo Collab.Via Mattuglie 41 041-915835 333-4937202 andrea.mialich@gmail.com

Membri 11 Gorgi Davide Via C.J. M onico 63 041-5440709 348-4792150 davide.gorgi92@gmail.com

eletti 12 Chinellato Lisa Via Lesina, 3 041-916610 333-1099192 lisa.chinellato@icloud.com

dalla 13 Scaggiante Piergiorgio Via Brendole 35 041-5440889 329-0665210 pscagg@tin.it

Comunità 14 Tesser Mita Bombarda Via Gallesano 12 041-5440975 347-4135056 mita73@libero.it

15 Borghello Claudio Via Mattuglie 39 041-5442487 348-2818375 claudioborghello@gmail.com

16 Pavanetto Daniele Via Pago 32 041-913522 348-6607850 daniele.pava@gmail.com

17 Piazzon Franco Via Promontore, 9 041-5440130 331-6016039 el.piaz@alice.it

18 Fedalto Sara Via Pirano, 64 380-4282576 fedalto.sara@gmail.com

19 Castellaro Miriam Rossi Via Pirano, 43 041-5440132 340-6215362 mir.castellaro64@gmail.com

20 Scaggiante Silvia Citran Via Istria, 14 041-5041697 340-9189090 f.ino75@libero.it

Membri di 21 Ballerini Federico Via Brendole, 2H 041-2431794 348-3970063 fede_bal lerini@yahoo.i t

nomina 22 Cavallaro Giovanna Muner Via dei Salesiani, 25 041-5440658347-2662044 giovi .cav@gmail .com

del Parroco 23 Flego Vesna Gallo Via Brendole, 46 041-916498 339-7225744 vesna .flego@l ibero.it

24 Ortolani Beatrice Pilloni Via Asseggiano, 43 041-913238 339-6995019 beatrice.ortolani@yahoo.it

25 Tiberini Martina Forin Via Cherso, 13 041-5441038 347-8147209 martinatiberini@gmail.com
 


