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Parrocchia S. Maria Ausiliatrice     
Consiglio Pastorale      
cpp.gazzera@gmail.com       Gazzera, 3 giugno 2018 
    
 
 Carissimo/a,  
diamo avvio al nuovo corso del Consiglio Pastorale Parrocchiale con il primo incontro che si terrà: 
    

   Lunedi 11 giugno 2018 ore 20.45 
 
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 

 
Abbiamo il piacere di allegare il verbale del precedente Consiglio del 9 aprile 2018, 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 9 aprile 2018 
 
In data 9 aprile 2018 alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Pastorale, 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 

 

Preghiera, riflessione, approvazione verbale 

La riunione inizia con la preghiera di invocazione allo Spirito Santo e una riflessione del 
parroco. 

Viene approvato il verbale della riunione precedente. 

I consiglieri sono invitati a segnalare eventuali argomenti da trattare nei prossimi Consigli via 
mail o in altre forme. 

 

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

Don Ottavio illustra i momenti importanti del mese di maggio, mese Mariano, che per la 
nostra comunità culmina con la festa del 24 maggio S. Maria Ausiliatrice, con la processione 
che ci sarà domenica 27 maggio in quanto si desidera dare importanza come luogo di incontro 
tra i Gruppi Catechistici. Anche per questo la festa di conclusione dell’anno catechistico viene 
fatta coincidere con la domenica in cui viene svolta la Processione.  

La Festa dei Lustri viene anticipata alla domenica 20 maggio, Pentecoste.  

Intervento di don Valentino sul coinvolgimento delle famiglie, a livello di Collaborazione, 
abbiamo un tesoro fatto di persone che è presente (asilo, vestine, etc) e il nostro compito è 
quello di comunicare che le occasioni di festa sono annuncio del Vangelo. E’ importante che ci 
sia un chiaro collegamento tra i momenti di festa del maggio Gazzerese e presenza nelle 
celebrazioni e nelle proposte pastorali, con attenzione a non dimenticarsi degli adulti.  

Non dobbiamo dare nulla per scontato, fare le cose avendo una motivazione e chiedendoci 
“perché lo faccio”; questo traspare nel nostro agire, ed è la testimonianza di cui parliamo; è 
la testimonianza della vita.  

Giuseppe Barbiero, presidente del Comitato Festeggiamenti, evidenzia l’importanza di 
rilanciare la Processione con la festa catechistica. Lo spirito del Comitato Festeggiamenti da 
sempre è quello di incontrare le persone.  

Giuseppe Barbiero presenta poi i singoli appuntamenti dei Festeggiamenti del Mese di 
Maggio. 

Per il ricordo di don Cristiano nei prossimi anni è da considerare di preparare una mostra e 
una presentazione della vita di don Cristiano. 

Concerto dedicato a Maria, discussione se coinvolgere anche i nostri cori e importanza del 
coinvolgimento della comunità. 
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Programmazione condivisa delle attività; continuiamo la riflessione 

Questo argomento viene rinviato alle prossime riunioni non essendoci il tempo necessario per 
affrontarlo. 

 

Varie 

Elena Sabà comunica che l’attività prosegue con profitto e soddisfazione; ricorda che 
l’obiettivo di servizio di quest’anno, illustrato nella riunione del CPP del 29/9/17, è 
l’OSSERVAZIONE e sta proseguendo con il coinvolgimento attivo di tutto il personale, dei 
genitori e dei bambini. Ricordiamo che per “OSSERVAZIONE” si intende fermarsi, riflettere 
sui bisogni reali dei bambini, su quali argomenti è bene concentrarci di più.  

Il Nido è in overbooking, la Scuola dell’Infanzia ha al momento qualche iscrizione in meno.  

 

Davide Gorgi, a livello di metodo, ritiene sia necessario ridurre la lunghezza degli interventi, 
invitando alla brevità.  

 
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 G 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 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 12 aprile 2018 
 Appunti dell’incontro del 12 aprile 2018  
 
Il giorno 12 aprile 2018 alle ore 20.45 presso la parrocchia di S. Barbara si è riunito il Cenacolo della 
Collaborazione Pastorale con il seguente ordine del giorno: 

1) Preghiera, comunicazioni 
2) Continuando la nostra riflessione sull'impegno della evangelizzazione - avviata nel 

precedente Cenacolo il 9.3.2018 - sentiamo la necessità di riflettere su: " che cosa vuol 
dire: aver incontrato il Signore e come comunicare efficacemente che il Signore è 
vicino a noi" 

3) Varie ed eventuali 
 
La riunione inizia con la preghiera della Compieta e la riflessione di don Ottavio. 
 
Continuando la nostra riflessione sull'impegno della evangelizzazione - avviata nel 
precedente Cenacolo il 9.3.2018 - sentiamo la necessità di riflettere su: " che cosa vuol dire: 
aver incontrato il Signore e come comunicare efficacemente che il Signore è vicino a noi" 
 
Guida la riflessione don Valter, che ci comunica che è presente in questa parrocchia da solo 2 mesi e 
naturalmente non conosce a fondo questa Collaborazione Pastorale. 
La nostra capacità si misura non tanto nel saper coinvolgere i bambini, quanto i giovani e gli adulti, e 
in questi anni si è fatto di tutto per coinvolgere le persone e se ne parla sempre.  
La società e il mondo è cambiato e dobbiamo chiederci cosa il Signore ci chiede oggi per essere 
testimoni credibili del Vangelo. 
Ci accompagna la riflessione la lettura del Vangelo Giovanni 1; 35-43; Giovanni indica Gesù 
chiamandolo Agnello di Dio ai 2 discepoli, che seguono Gesù, che gli risponde che cercate? Gesù 
educa gli apostoli stando con loro. Senza una comunità cristiana che evangelizza non si gettano le 
fondamenta per annunciare il Vangelo.  
Per annunciare il Vangelo sono necessarie persone che annunciano Gesù all’interno di una comunità; 
spesso le nostre comunità sono più comunità di organizzazione che di comunione.   
Una comunità vive se si nutre della Parola di Dio.  
Siamo in un cambiamento d’epoca non in un’epoca di cambiamento (Giovanni Paolo II), ora la 
comunità non è rafforzata e aiutata come in passato dall’ambiente che la circonda. 
 
La riunione termina alle 22.30. 
 
 


