CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
PARROCCHIA DI PORCELLENGO
domenica 18 settembre 2011

Sintesi del primo incontro, svoltosi domenica 18 settembre 2011 alle ore 15 presso le sale parrocchiali
di Porcellengo, del nuovo consiglio pastorale costituito per il triennio 2011-2014.
Presenti:

Benetel Luciano, Da Maren Lucia, Francescato Samanta, Giacon Walter, Pozzebon
Laura, Rossetti Anna, Todaro Gianfranco, Traversin Daniele.
Giustificati: Girotto Stefano, Spinazzè Silvana, Zanatta Pierino.
Assenti:
Favotto Camillo, Vincenzi Daniela.

Come consuetudine l’incontro ha inizio con un momento di preghiera, la recita dei vespri e la lettura
della seconda lettura del giorno Fil. 1,20-24,27.
A seguire interviene don Claudio, traendo spunto dal brano che si è letto, con una riflessione sul
significato e sul ruolo del consiglio pastorale parrocchiale. Don Claudio ci dice che il consiglio
pastorale è il cuore pulsante della comunità anche se non ha un ruolo operativo. Il fatto di farne parte
va sentito si come un dovere ma va vissuto anche come un dono. I componenti non vengono scelti per
affinità e/o altro ma sono stati eletti quindi anche chiamati. Essi hanno dato una disponibilità a
svolgere un servizio che va fatto nel nome del Signore.
Negli incontri ci saranno momenti di preghiera, si pregherà per tutta la comunità, si rifletterà e ci si
interrogherà, alla luce della fede, su cosa ci chiede il Signore, su quali ambiti vale la pena spendersi,
… si passerà poi alla fase più concreta, dove si deciderà cosa fare e come agire.
Don Claudio ci ricorda che tutte le diverse realtà della parrocchia sono rappresentate all’interno del
consiglio pastorale il quale ha anche funzione di coordinamento e indirizzamento rispetto a queste.
Don Claudio comunica al consiglio, i nominativi di coloro che ha individuato, sentita la loro
disponibilità, per il ruolo di vicepresidente e segretaria; inoltre egli ci comunica la sua intenzione di
chiedere ai consiglieri sposati, di coinvolgere il/la consorte, al fine di partecipare al consiglio
pastorale come coppia.
In seguito prende avvio un breve confronto per verificare che tutti i diversi ambiti parrocchiali siano
rappresentati all’interno del consiglio pastorale: ne emerge che rimangono da individuare alcuni
nominativi per completare la rappresentatività (giovani, gruppo liturgico, CPAE…). Don Claudio si
farà carico di verificare la disponibilità dei singoli e comunicherà al consiglio a riguardo, nei prossimi
incontri.
L’incontro termina con la comunicazione ai presenti delle date di alcuni prossimi appuntamenti
significativi:
venerdì 30/09: Apertura anno pastorale diocesano a S. Nicolò con il Vescovo.
domenica 2/10: Apertura dell’anno pastorale a livello parrocchiale durante le celebrazioni.
domenica 16/10: Incontro comune dei consigli pastorali, economici e di tutti gli operatori
pastorali della collaborazione pastorale di Paese.
In allegato lista dei consiglieri eletti, riferimenti rappresentatività e loro recapiti.

Segretaria

don Claudio

Elenco dei consiglieri eletti, riferimenti rappresentatività e recapiti.
nominativo

riferimenti

Benetel Luciano

vicepresidente

telefono

cellulare

e-mail

347/7546255

lucianopebo@libero.it

Da Maren Lucia

340/0893868

Don Claudio
Bosa

347/2459344

Favotto Camillo
Francescato
Samanta

0422/484195

fav8cami@alice.it
333/2198230

safra75@libero.it

Girotto Stefano

349/2543730

girottostefano@virgilio.it

Pozzebon Laura

347/5238861

Giacon Walter

segretaria

claudio.bosa@diocesitv.it

0422/480049

Rossetti Anna

0422/480701

349/0571958

anna.ross1@libero.it

Spinazzè Silvana

0422/480700

Todaro
Gianfranco

393/8133392

gtodaro@alice.it

Traversin
Daniele

340/2614118

daniele.traversin@alice.it

Vincenzi
Daniela

335/5638989

vincenzidany@libero.it

Zanatta Pierino

0422/480028

340/1859922

