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Parrocchia S. Maria Ausiliatrice     
Consiglio Pastorale      
cpp.gazzera@gmail.com       Gazzera, 27 gennaio 2019 
      
 
 Carissimo/a,  
sei invitato all’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale che si terrà: 
    

   Lunedì 4 febbraio 2019 ore 20.45 
 
con il seguente ordine del giorno:  
 
1)  Preghiera, riflessione, approvazione verbale, comunicazioni; 

2)  Riflessione sui bisogni della nostra comunità in vista di un cammino di formazione degli 
adulti durante la Quaresima. 

3) Comitato Festeggiamenti: idee e proposte per il Maggio Gazzerese 

4) Nel novantesimo anno della sua presenza, prospettive per il restauro della statua della 
Madonna  

5) Varie ed eventuali 

 
Abbiamo il piacere di allegare il verbale del precedente Consiglio del 3 dicembre 2018, per darlo per 
letto ed approvarlo all’inizio della riunione. 
 
 
I prossimi incontri del Consiglio Pastorale sono programmati: 
                                - lunedì 25 febbraio 2019 (approvazione rendiconto economico) 
   - lunedì 8 aprile 2019 
   -lunedì 10 giugno 2019 
 
  
  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 3 dicembre 2018 
 
In data 3 dicembre 2018 alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Pastorale, 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 

 

Preghiera, riflessione, approvazione verbale 

La riunione inizia con la Preghiera di invocazione dello Spirito Santo e una riflessione del parroco 

incentrata sul tempo di Avvento appena iniziato.  

Viene approvato il verbale della riunione precedente. 

 

Nomina nuovo membro del Comitato di Gestione Scuola Infanzia 

Per motivi personali Lorenzo Citran ha chiesto di non far più parte del Comitato e viene 
sostituita con Valeria Metta, mamma di due bambini che frequentano o hanno frequentato la 
Scuola dell’Infanzia, con l’approvazione del Consiglio Pastorale. 

 

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

Il nuovo Consiglio Affari Economici Parrocchiale è ora composto da Marco Bianco, Lucio 

Parolari, Stefano Gaion, oltre ai membri di diritto del diacono e dei sacerdoti; la proposta di 

nomina dei componenti viene approvata all’unanimità dal Consiglio Pastorale. 

Vengono illustrati con l’aiuto delle slides i prossimi interventi di manutenzione previsti in 

parrocchia che riguardano: 

- la posa in opera di una piattaforma elevatrice per permettere l’accessibilità al primo piano 

della canonica partecipando ad un bando pubblico per eliminazione di barriere 

architettoniche in edifici aperti al pubblico per garantire il facile accesso al primo piano alle 

persone con difficoltà deambulatorie; 

- la verifica per l’eventuale successiva sistemazione di alcune fessure sopra la vetrata della 

chiesa; 

- l’ammodernamento dell’impianto elettrico, la sistemazione della citofonia e la sistemazione 

della rete dati; 

- continua l’accantonamento del TFR dei dipendenti del Nido e della Scuola su un conto 

dedicato  

- ipotesi di creazione di un magazzino per trasferire il contenuto del container lato Via Istria 
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- pulitura della statua di Maria Ausiliatrice che nel 2019 compie 90 anni del suo arrivo alla 

Gazzera. 

Si apre il dibattito in Consiglio e viene evidenziato che anche il tetto della sala polifunzionale 

ha bisogno di manutenzione. 

 

Catechesi degli Adulti nella prossima Quaresima. Quali proposte? 

Ipotesi di Catechesi degli Adulti i giorni 11/3, 18/3, 25/3 e 1/4.  

Francesca illustra il percorso di un gruppo di adulti che si è inizialmente trovato a Chioggia assieme 

al vicario don Zenna sul tema del perdono (come viviamo il perdono nelle nostre case) a metà ottobre 

per poi continuare con incontri in alcune case con i primi incontri che si sono svolti nel mese di 

novembre e di dicembre. Una ipotesi è quella di estendere queste modalità di incontro durante la 

Quaresima.  

Mita e Franco portano l’esperienza degli incontri avvenuti nelle scorse settimane, interrogandosi 

sull’argomento di aprire la porta ai peccatori e sul tema dell’inclusione inteso come l’avvicinamento 

di altre famiglie che non sono coinvolte nella vita comunitaria. 

Don Valentino porta la testimonianza dell’incontro con il Papa dell’11/8/18 quando una ragazza ha 

chiesto al Papa che non riesce a progettare la sua vita perché prima deve trovare la propria posizione 

e stabilità economica e sociale; su questo tema il Papa ha metto all’indice gli adulti; la “speranza 

delle nuove generazioni” è un argomento che si potrebbe affrontare negli incontri di Quaresima.  

Varie 

Viene presentato il nuovo sito Parrocchiale che è stato rilasciato il 1/12/18 che prevede varie sezioni 

che tengono aggiornati sulle attività parrocchiali.  

 

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 P Ortolani Beatrice Pilloni P 
Borghello Claudio P Pavanetto Daniele P 
Castellaro Miriam Rossi G 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 
  


