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Parrocchia S. Maria Ausiliatrice     
Consiglio Pastorale      
cpp.gazzera@gmail.com       Gazzera, 25 novembre 2018   
   
 
 Carissimo/a,  
diamo avvio al nuovo corso del Consiglio Pastorale Parrocchiale con il primo incontro che si terrà: 
    

   Lunedì 3 dicembre 2018 ore 20.45 
 
con il seguente ordine del giorno:  
 
1)  Preghiera, riflessione, approvazione verbale, comunicazioni; 

2) Nomina nuovo membro del Comitato di Gestione Scuola Infanzia 

3) Rinnovo Consiglio Affari Economici Parrocchiale: presentazione e approvazione; 
illustrazione dei prossimi interventi di manutenzione  

4) Catechesi degli Adulti nella prossima Quaresima. Quali proposte? 

5) Varie ed eventuali 

 
Abbiamo il piacere di allegare il verbale del precedente Consiglio del 12 ottobre 2018, per darlo per 
letto ed approvarlo all’inizio della riunione. 
 
 
I prossimi incontri del Consiglio Pastorale sono programmati: 
                              - lunedì 4 febbraio 2019 
                                - lunedì 25 febbraio 2019 (approvazione rendiconto economico) 
   - lunedì 8 aprile 2019 
   -lunedì 10 giugno 2019 
 
 
Alleghiamo una sintesi degli incontri del Cenacolo della Collaborazione Pastorale del 19 ottobre 2018 
e del 16 novembre 2018.     
 
  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 12 ottobre 2018 
 
In data 12 ottobre 2018 alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Pastorale, 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 

 

Preghiera, riflessione, approvazione verbale 

La riunione inizia con la Preghiera del Cantico degli Efesini 1, 3-10 e una riflessione del parroco. 

Viene approvato il verbale della riunione precedente. 

 

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. 

Don Valentino presenta la lettera del Patriarca “L’amore di Cristo ci possiede” con una riflessione 

del primo annuncio cristiano, il kerygma, “perché sia davvero e sempre il fondamento dell’essere e 

dell’agire ecclesiale per il discepolo e per la sua comunità”. La Chiesa esiste oggi perché si possa 

incontrare l’Amore di Gesù risorto. Don Valentino commenta alcuni passi della Lettera invitando i 

membri del Consiglio ad una successiva lettura personale e a domandarci se nei vari ambiti della vita 

della comunità se l’annuncio del kerygma sia presente.  

Viene suggerito di individuare testimoni e predicatori per poter approfondire alcuni dei temi di questa 

lettera. 

 

Prospettive riguardo il calendario della parrocchia e di alcune iniziative ricreative della comunità. 

Nella nostra comunità la presenza di associazioni e comitati (NOI, Comitato Festeggiamenti, etc.) con 

molte iniziative presuppone ora, nella loro complessità, un coordinamento maggiore, avendo sempre 

a) un contatto nell’ambito del catechismo, b) provare a proporre degli eventi che gli stessi destinatari 

siano coinvolti attivamente, e c) il luogo in cui si prendono le decisioni sia rappresentativo di chi 

partecipa al Comitato Festeggiamenti. Si apre un approfondito dibattito su come alcune attività che 

sono attualmente seguite dal Comitato Festeggiamenti possano essere inserite in una programmazione 

organico che tenga conto dei vari ambiti aggregativi, mettendo al centro una Associazione 

riconosciuta, l’Associazione NOI, come promotrice e animatrice di una serie di belle proposte di 
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aggregazione. Non era l’obiettivo della riunione quello di trovare una eventuale soluzione 

organizzativa alle molte iniziative; è stato utile il contributo di idee di tutti. 

 

Varie 

Don Ottavio presenta l’obiettivo di servizio del 2018-2019 della Scuola dell’Infanzia e del Nido che 

quest’anno riguarda i “Diritti del fanciullo”; il parroco ricorda che l’obiettivo di servizio è rivolto sia 

ai bambini che alle famiglie e le attività che si svolgeranno saranno incentrate su questo tema. 

Nel prossimo CPP del 3/12/18 verranno presentati i nuovi membri del Consiglio Affari Economici 

Parrocchiale. 

Don Giorgio Fedalto è stato il primo sacerdote ordinato alla Gazzera, il giorno 1/11/58, 60 anni fa; 

proprio il giorno 1/11 verrà celebrata la S. Messa da lui presieduta per ricordare la ricorrenza. 

Il seminarista Lorenzo Manzoni collabora ora con il Rettore del Seminario e il giorno 11/11 in 

Basilica farà la richiesta di ammissione all’ordine sacro. 

 

La riunione si chiude alle ore 22.45. 

                                    La Segreteria del CPP 
 
 
 
 
 
 
Trevisanato don Ottavio P Elena Sabà G 
Stecca don Luigi G Fedalto Sara G 
Cagnin don Valentino P Flego Vesna Gallo P 
Sabbadin Sergio P Gorgi Davide G 
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 P 
Chinellato Lisa P Scaggiante Silvia Citran P 
Corrò Stefania G 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 19 ottobre 2018 
  
Il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 20.45 presso la parrocchia di Asseggiano si è riunito il Cenacolo 
della Collaborazione Pastorale con il seguente ordine del giorno: 

1) Preghiera, comunicazioni 
2) Riflessione con la lettera pastorale “L’amore di Cristo ci possiede” 
3) Programmazione     
4) Varie ed eventuali 

 
La riunione inizia con la recita della Compieta. 
Vengono letti i punti 164 e 167 dell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”, cui segue la 
riflessione dei membri del Cenacolo. 
 
Cresime, Famiglie e Giovani; aggiornamento di questi 3 ambiti. 
Francesca spiega che domenica 14 ottobre un Gruppo di una dozzina di Famiglie si è incontrata in 
seminario a Chioggia con don Francesco Zegna per iniziare il percorso formativo delle famiglie. Si è 
riflettuto sui temi affrontati da Papa Francesco nell’incontro mondiale delle famiglie a Dublino, 
soprattutto sul tema del perdono. 
I cresimandi sono circa 85 ragazzi, i catechisti si sono incontrati in 16/10, ci saranno 2 incontri per le 
famiglie più il ritiro, pensati in un laboratorio di dialogo tra genitori, figli e padrini.  
 
La riunione termina alle ore 22.45. 
 
 
 
 
Sintesi dell’incontro del Cenacolo della Collaborazione pastorale del 16 novembre 2018 
 
Il giorno 16 novembre 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) Lo scopo del cenacolo è aiutarsi, sacerdoti, diaconi e laici, ad animare la vita delle 

nostre comunità affinché a questo incontro siano introdotte le nuove generazioni in una 
logica missionaria. 

Al momento, grazie alle dinamiche della comunità nel territorio, specialmente 
l’iniziazione cristiana e le scuole dell’infanzia, bussano alle nostre porte, 
spontaneamente centinaia di giovani famiglie con figli. 

Alla luce delle esperienze di autentico incontro con Gesù che ci siamo reciprocamente 
testimoniati la volta scorsa: quali sono stati i canali effettivamente significativi per 
ricevere questo dono?  

Come possiamo impostare un lavoro comune di rinnovamento dell’annuncio delle 
nostre comunità che sappia rispettare e valorizzare le specificità di ciascuna 
parrocchia e contemporaneamente condividere le ricchezze di ciascuno? 

Come possiamo creare dei criteri condivisi per verificare, tra le tante iniziative che 
generosamente portiamo avanti, quali effettivamente perseguano le finalità di missione, di 
annuncio e di coinvolgimento di chi il Signore ci fa incontrare? 

3) Varie ed eventuali 
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L’incontro inizia con la preghiera della compieta. 
Si riepilogano di seguito le testimonianze in forma anonima affinché siano spunto di 
riflessione.  
1. Sono qui, grazie a tante occasioni: la famiglia, i fratelli del Cammino, il percorso formativo 
del Seminario. E' nostro compito: creare condivisione, corresponsabilità con e tra gli adulti. 
I cristiani devono aiutare a riflettere su ciò che "vale veramente la pena". 
2. Ripensando alla mia vita cristiana, ricordo in particolare: un catechista, ... il Parroco ... 
E' importante spendere al meglio le forze. Maturare gli obiettivi dentro di noi e comunicarli. 
3. E' importante mettere in rete le esperienze senza snaturare la presenza di Gesù. A volte 
fatichiamo ad avvicinare i "nuovi arrivati". 
4. E' necessario rinnovare continuamente il Primo Annuncio Cristiano nella nostra vita e 
tenerlo desto. 
           a volte arrivano adulti a chiedere il Battesimo e purtroppo sono più un problema che 
una opportunità. 
           Il problema non è "come fare", ma che tipo di comunità abbiamo. 
           I nostri gruppi sono fedeli: all'ascolto della Parola? vivono la dimensione penitenziale? 
partecipano all'Eucarestia domenicale? tendono ad uno stile di fraternità? sono aperti ad uno 
spirito missionario? .... 
5. La chiesa, dove celebriamo i misteri della fede, dovrebbe essere più familiare, più 
accogliente. Apprezzo molto gli incontri nelle case, ma anche la chiesa dovremmo sentirla, 
come casa. 
6. Nel celebrare forse abbiamo perso il senso della "ritualità". Dovremo recuperare anche il 
valore del Silenzio. 
7. Anche nella esperienza dei gruppi dovremmo tendere a far nascere lelle "piccole comunità". 
8. Come ho ricevuto, così devo anche dare e promuovere uno stile fraterno e comunitario. Ci 
sarà un rinnovamento quando i giovani saranno educati ad uno stile di fraternità e si 
apriranno alla testimonianza per essere missionari fin da piccoli. 
 
L’incontro termina alle ore 22.45. 


