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Parrocchia S. Maria Ausiliatrice     

Consiglio Pastorale      

cpp.gazzera@gmail.com       Gazzera, 4 aprile 2018   

    
 

 Carissimo/a,  

diamo avvio al nuovo corso del Consiglio Pastorale Parrocchiale con il primo incontro che si terrà: 

    

   lunedì 9 aprile 2018 ore 20.45 
 

con il seguente ordine del giorno:  

 

1)   Preghiera, riflessione, approvazione verbale; 

2)  Mese di Maggio: Festa della Patrona, Festa della Comunità. Le Celebrazioni e i      

Festeggiamenti. 

3)   Programmazione condivisa delle attività; continuiamo la riflessione 

4)   Varie ed eventuali 

 

 

Abbiamo il piacere di allegare il verbale del precedente Consiglio del 5 febbraio2018, per darlo per 

letto ed approvarlo all’inizio della riunione. 

 

Alleghiamo una sintesi degli incontri del Cenacolo della Collaborazione Pastorale del          

 

  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 5 febbraio 2018 

 

In data 5 febbraio 2018 alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Pastorale, 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 

 

Preghiera, riflessione, approvazione verbale 

La riunione inizia con la preghiera di invocazione dello Spirito Santo ed una riflessione del 

parroco che trae spunto da un discorso del Papa in occasione della Quaresima “per il 

dilagare delle iniquità si raffredderà l’amore di molti” (Matteo 24, 12-14) 

Viene approvato il verbale della riunione precedente. 

Don Ottavio comunica che don Guido, parroco di S. Barbara, è ammalato e in questo periodo 

di degenza il Patriarca ha nominato come amministratore parrocchiale don Valter Perini. 

Viene chiesto al VicePresidente e al Segretario di tenere aggiornato il Consiglio, di 

raccogliere gli argomenti e le proposte da parte dei Consiglieri su temi da porre all’attenzione 

del Consiglio Pastorale. 

 

Concludiamo la presentazione dei membri del Consiglio 

I consiglieri che nello scorso incontro non avevano avuto modo di presentarsi con i motivi di 

gratitudine all’appartenenza a questa comunità si presentano. Alcuni motivi di gratitudine: per 

aver potuto raccogliere esperienze di vita, per essere stato accolto dalla comunità che mi ha 

chiesto di impegnarmi nel servizio; la comunità è fatta da persone e nella mia storia vedo la 

presenza di molte persone, ed è bello che anche la mia storia passi per altre persone, per come 

la comunità sta educando e facendo crescere i figli, ringraziando dell’esempio dei genitori. 

Tra le esigenze l’accoglienza delle giovani famiglie, creare comunione, aspetto della 

spiritualità.  

Questi interventi sono stati molto arricchenti. 

 

Aggiornamento delle attività della Collaborazione Pastorale e proposte 

Don Valentino aggiorna il Consiglio su quanto discusso negli ultimi 2 Cenacoli della 

Collaborazione; nell’incontro del 23/11 si è parlato della preparazione della Cresima e del 

percorso post Cresima che viene svolto assieme tra le 3 parrocchie, con incontri alla sera. 

Si è pensato poi a con un cammino di Quaresima della Collaborazione che abbia la sua 

regolarità, con il ritiro di Quaresima, un incontro comunitario, un incontro tra le case, la via 

Crucis alla Gazzera e la penitenziale.  

Da valutare nei prossimi anni di preparare un calendario omogeneo tra le varie parrocchie. 

Un obiettivo importante è quello di coltivare le relazioni tra le varie parrocchie. 
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Prospettive dell’Associazione Patronato P.G.Frassati – NOI Gazzera 

Il presidente dell’Associazione Claudio Borghello comunica che l’attuale direttivo è al 

secondo anno di mandato; la missione affidata a questo direttivo è quella di semplificare le 

iniziative che animano la parrocchia e di mantenere la tradizione della parrocchia.  

Sono sorte alcune difficoltà nella semplificazione delle attività; per esempio la difficoltà di 

trovare uno spazio nel calendario delle attività che vengono inserite senza una priorità. 

Alcune attività storiche e importanti della parrocchia (Zuccone, Maggio Gazzerese, Campi 

Estivi, Gazzeraland) sono organizzate al di fuori del calendario del NOI. 

Alcune attività non si possono far rientrare nel NOI in quanto tutte le cose rivolte agli 

associati. Ideale è creare una “cabina di regia” per coordinare date e attività.  

Ipotesi di lavoro: proporre una bozza di modifica dello Statuto del NOI che accolga le attività 

nuove con un organigramma (su questo VicePresidente e Segretario seguono l’evolversi, il 9/4 

in occasione della prossima riunione si valuta come proseguire, con delega alla Presidenza di 

invitare altre persone al prossimo CPP). 

 
La riunione si chiude alle ore 22.45. 

                                    La Segreteria del CPP 
 

 

 

 

 

 

Trevisanato don Ottavio P Elena Sabà G 

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 G Ortolani Beatrice Pilloni G 

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 dell’incontro del Cenacolo della Collaborazione pastorale del 9 marzo 2018    
 

Il giorno 9 marzo 2018 alle ore 20.45 presso la parrocchia si Asseggiano si è riunito il Cenacolo della 

Collaborazione Pastorale con il seguente ordine del giorno: 

1) Preghiera, comunicazioni 

2) Riflessione sulla situazione della Catechesi dei pre-adolescenti e proposte di 

rinnovamento: metodi, soggetti coinvolti, obiettivi ... 

3) Varie ed eventuali 
 

La riunione inizia con la preghiera della Compieta e la riflessione di don Ottavio, che evidenzia il 

positivo stile di incontro, non sole nelle riunioni del Cenacolo, tra le 3 comunità nei diversi momenti di 

attività condivisa. 

Venerdì 16 marzo era programmata la Via Crucis al Forte Gazzera causa maltempo verrà spostata in 

Parrocchia alla Gazzera. 

 

Riflessione sulla situazione della Catechesi dei pre-adolescenti e proposte di rinnovamento: 

metodi, soggetti coinvolti, obiettivi ... 
Il mandato del Patriarca è ampio, la risposta delle famiglie in termini numerici relativamente alla 

domanda educativa cristiana è elevata, tranne forse per Asseggiano ma per motivazioni demografiche. 

Quando i ragazzi diventano più autonomi cresce l’allontanamento dalle proposte educative. 

Abbandono dalle elementari alle medie del 7-8% (dato della Gazzera). 

Ci si domanda: concentrarsi sulla fascia d’età dei ragazzi delle Medie o fare altre scelte. 

Da valutare alcune proposte, anche se ci sono state esperienze anche di parrocchie vicine che dopo il 

sacramento della Cresima non si fanno più incontri formativi, strada che per il momento non si 

desidera perseguire. Importante fare un’analisi anche delle proposte delle altre parrocchie. Da 

pensare piuttosto ad un gruppo trasversale alle 3 parrocchie che sia qualche cosa in più dell’incontro 

formativo che ricerchi una comunione di alcune attività che coinvolga anche i ragazzi che ad un 

incontro formativo non avrebbero partecipato.  

Si propone di valutare le seguenti idee: 

-  proposta a tutti in cui basta far partecipare un figlio 

- viene richiesto una partecipazione alla famiglia in maniera più profonda 

nel seguente modo: 

-  continuare a fare bene quello che stiamo facendo   

- oppure: fare due proposte, dove a chi vuole si possono fare proposte ulteriori, considerando 

comunque l’età disomogenea dei figli. 

Quando la parrocchia coincide con il luogo di aggregazione sociale degli adolescenti si trova un 

gruppo stabile di ragazzi.  

Concentrarsi sulla fascia di età 5-12 anni è un momento di evangelizzazione che permette di 

raggiungere più persone.   

Abbiamo infantilizzato la catechesi, la catechesi degli adulti non è più seguita, tutto deve essere 

orientato all’Annuncio del Regno di Dio.  

In questi anni ci sono state occasioni per evangelizzare un adulto che per anni è stato un “ateo 

praticante”; importante usare l’età dell’adolescenza dei figli per arrivare ai genitori. 

La prospettiva potrebbe essere se e come trasformare la catechesi dei preadolescenti in un cammino 

specifico di cammino anche dei genitori. 

Ipotesi di una Assemblea delle 3 parrocchie per valutare come preparare assieme una proposta di 

cammino cristiano.  

Forse al prossimo incontro del Cenacolo è utile farci aiutare da qualche persona.  


