Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
della Parrocchia di Porcellengo
presso le sale parrocchiali “Don Attilio Sacco” a Porcellengo
giovedì 13 marzo 2014 alle ore 21.00

L’ordine del giorno è il seguente:






Approvazione Verbale CPP riuniti del 16/01/2014;
Lettura e approvazione del Bilancio Parrocchiale 2013;
Presentazione delle iniziative in programma per la Quaresima e la Pasqua 2014;
Avvio della riflessione per la verifica conclusiva del triennio CPP 2011-2014;
Varie ed eventuali.

La riunione del CPP è stata preceduta dall’Adorazione e Ascolto della Parola presso la Cappellina
sempre a Porcellengo; successivamente l’incontro si è aperto nelle sale parrocchiali.
Il lavoro dell’assemblea è iniziato con il primo punto dell’odg dando l’approvazione al verbale del
Cpp precedente del 16 gennaio 2014.
Successivamente si è passati al secondo punto in odg e si è letto e commentato il rendiconto
economico dell’anno 2013 nelle sue varie parti. (Allegato nr. 1)
Vengono fornite alcune precisazioni circa la destinazione dell’ 8% (oneri di urbanizzazione) in
merito ai lavori previsti sulla canonica di Paese e l’assemblea approva. Il documento una volta
completato sarà pubblicato e inserito nel foglietto degli avvisi parrocchiali in contemporanea con
quello di Postioma.
In seguito il parroco illustra i prossimi lavori che erano stati preventivati:
- manutenzione del campanile (spesa prevista circa 30.000 €);
- manutenzione delle campane (spesa prevista circa 6.000 €);
- rifacimento del marmorino della chiesa (spesa prevista circa 15.000 €).
Don Claudio comunica anche che nel frattempo sono emerse delle emergenze legate alla
sistemazione e manutenzione del tetto della canonica (sia parte sale che appartamento) per una
spesa preventivata di circa 25.000 €.
Pertanto potrebbe essere che, tenendo conto dell’attuale situazione economica della parrocchia,
alcuni lavori vengano posticipati (manutenzione campanile e chiesa) per dare priorità alla
sistemazione del tetto della canonica in quanto da un sopralluogo si è verificato che versa in
pessime condizioni.
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A seguire viene letto e commentato il documento “PRINCIPI E AVVERTENZE DI CHIAREZZA
E PRUDENZA AMMINISTRATIVA RICHIESTE ALLE COMUNITA’ E AI PRESBITERI”
predisposto dal nostro Vescovo e inviato a tutte le comunità.(Allegato nr. 2)
In merito al terzo punto in odg il parroco consegna copia del foglietto che è stato consegnato nella
celebrazione delle Ceneri e che riassume e illustra le varie attività e le proposte in programma per il
periodo di Quaresima e Pasqua 2014.(Allegato nr. 3)
Per il quarto punto in odg, il parroco consegna ai presenti una traccia con alcune domande e chiede
che per il prossimo incontro, l’ultimo del triennio, che sarà il 22 maggio insieme con Postioma, che
ci sarà il “Discernimento e la verifica conclusiva” ogni consigliere (sentita la realtà di riferimento)
provi a dire, raccontare (preparando un testo scritto), previo un momento di preghiera:
-

Come è stata la tua esperienza nel CPP
Momenti dove il Signore ha “parlato”, “consolato” o provocato “desolazione”, o fatica ….Il
positivo e il negativo in poche parole.
Cosa lasciamo per il prossimo CPP: punti di partenza, suggerimenti, tematiche, attenzioni …
di seguito riportate,

Infine il parroco comunica ai presenti che in merito alle elezioni per il rinnovo del Cpp, risultano
votati rispettivamente nr. 43 maschi e nr. 47 femmine; fino a fine marzo i votati sono invitati a
comunicare o meno la loro disponibilità al parroco o alla segretaria, alla data odierna (13 marzo
2014) risultano disponibili 1 maschio e 1 femmina e non disponibili 3 maschi e 2 femmine.

L’incontro si è concluso con la recita di una preghiera.

La segretaria

Il parroco
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Allegato nr. 3
Foglietto Quaresima
Mercoledì delle Ceneri
15.00 S. Messa con il segno delle ceneri in chiesa a Porcellengo e a Postioma.
20.30 a Postioma: Liturgia della Parola per riscoprire il Battesimo e con il segno delle ceneri.
(Il segno delle ceneri non verrà ripetuto la domenica, resterà in chiesa domenica 9 per un gesto privato)
1^ domenica di Quaresima: 9 marzo (GESU’ TENTATO NEL DESERTO: Mt 4,1‐11)
Animazione alle S. Messe (9 a Postioma, 10.30 a Porcellengo) delle classi di catechismo di 1^ e 2^ media.
Nel pomeriggio la PRIMA CONFESSIONE dei bambini della 3^ elementare (15.00 a Porcellengo e 17.00 a
Postioma). Al mattino l’AZIONE CATTOLICA delle parrocchie della Collaborazione propone un momento
formativo per adulti a Postioma dalle 10.15 alle 12.45 sul tema: “Giustizia: opera di Dio e opera degli
uomini”. Aperto a tutti gli interessati..
Martedì 11 marzo a Crespano: RITIRO PER TERZA ETA’ E PENSIONATI
Giovedì 13 marzo Porcellengo: 20.15 Adorazione e Ascolto della Parola (segue il CPP di Porcellengo)
2^ domenica di Quaresima: 16 marzo (GESU’ TRASFIGURATO: Mt 17,1‐9)
Non ci sarà l’animazione e le attività in parrocchia per lasciare a tutti la possibilità di partecipare ai ritiri
spirituali previsti dalla Collaborazione: RITIRO PER I GIOVANI (a partire dal sabato sera) che si concluderà
con la Messa e il pranzo insieme agli adulti a Castagnole. RITIRO PER ADULTI E FAMIGLIE a Castagnole (9.00
lodi e proposta, segue momento personale; 11.00 scambio in gruppo; 12.00 S. Messa, segue pranzo a sacco
in Casa del Giovane). Alle 17.00 Vespri a Postioma.
Giovedì 20 marzo
Postioma: 20.15 Adorazione e Ascolto della Parola (segue il CPP di Postioma)
3^ domenica di Quaresima: 23 marzo (GESU’ E LA SAMARITANA AL POZZO: Gv 4,5‐42)
Animazione alle S. Messe (9 a Postioma, 10.30 a Porcellengo) della classe di catechismo di 4^ elementare e
presentazione alla comunità dei ragazzi di Prima Comunione (a Porcellengo animazione anche con la 5^
elementare). 17.00 Vespri a Postioma.
Giovedì 27 marzo
Paese, ore 20.45, CATECHESI. PER GLI ADULTI: “Tutto qui?”. La promessa di una vita ‘per sempre’ e le
obiezioni del cuore. PER I GIOVANI: “Gesù, uomo sapiente”. Essere viaggiatore tra consigli, dubbi,
correzioni.
4^ domenica di Quaresima: 30 marzo (GESU’ E IL CIECO NATO: Gv 9,1‐41)
Animazione alle S. Messe (9 a Postioma, 10.30 a Porcellengo) della classe di catechismo di 3^ elementare.
(a Postioma anche la 5^ elementare).

PELLEGRINAGGIO INTERVICARIALE NELL’ANNO 100° DELLA MORTE DI SAN PIO X:
Cattedrale di Treviso alle ore 15.30‐17.00.
Per tutti, in particolare i membri dei Consigli pastorali parrocchiali e Operatori pastorali.
Giovedì 3 aprile Porcellengo (in chiesa): 20.30 Riscopriamo il Battesimo (5^ tappa).
5^ domenica di Quaresima: 6 aprile (GESU’ E LA RISURREZIONE DI LAZZARO: Gv 11,1‐45)
Animazione alle S. Messe (9 a Postioma, 10.30 a Porcellengo) della classe di catechismo di 2^ elementare.
17.00 Vespri a Postioma.
Giovedì 10 aprile
Paese, ore 20.45, CATECHESI PER ADULTI E GIOVANI insieme: Rappresentazione teatrale “Il Processo a
Gesù” di Diego Fabbri.
Domenica delle Palme: 13 marzo (GESU’ ENTRA A GERUSALEMME: Mt 21,1‐11)
S. Messe precedute dalla benedizione degli Ulivi e dalla tradizionale processione: ore 9.00 a Postioma e ore
10.30 a Porcellengo. Sono invitati tutti i ragazzi del catechismo.
Apertura delle “40 ore” di adorazione e celebrazione dei Vespri: 16.00 a Porcellengo e 17.00 Postioma.
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Settimana Santa
SETTIMANA SANTA
13 aprile (Palme)
LUNEDI SANTO 14 aprile
MARTEDI SANTO 15 aprile
MERCOLEDI SANTO 16 apr.
TRIDUO PASQUALE
GIOVEDI SANTO 17 aprile
(Coena Domini)
VENERDI SANTO 18 aprile
(Celebrazione Passione)
SABATO SANTO 19 aprile
PASQUA
19/20 aprile (VEGLIA P.)
20 aprile (PASQUA)

21 aprile (Pasquetta)

09.00 Processione – Coro Giovani?
10.30 Processione – Corale
10.30 Corale San Giorgio
11.45 Battesimo
17.00 Vespri e 40 ore
16.00 Vespri e 40 ore
20.30 Veglia dei ragazzi
(20.30 Confessione giovani a Paese)
20.30 Veglia dei ragazzi
(21.00 Adorazione e confessioni libere per tutti a Paese)
20.30 MESSA IN C.D.: Corale
17.00 MESSA IN C.D.: Corale San Giorgio
Fino alle 23.00 Adorazione.
20.30 MESSA IN C.D.: Coro Giovani?
Fino alle 24.00? Adorazione (gruppi?)
08.30 Ufficio e Lodi
08.30 Ufficio e Lodi
15.00 CELEBRAZ. PASSIONE
15.00 CELEBRAZ. PASSIONE
20.30 CELEBRAZ. PASSIONE Corale?
20.30 CELEBRAZ. PASSIONE Corale
08.30 Ufficio e Lodi
08.30 Ufficio e Lodi
21.30 VEGLIA Corale
10.30 MESSA Corale
16.00 MESSA Vespri

21.30 VEGLIA Coro Giovani
09.00 MESSA Corale San Giorgio e
accoglienza Augesta‐Anna
10.30 MESSA Coro Giovani?
17.00 Vespri
9.00 Messa

9.00 Messa
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