
Verbale riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale del 02.12.2019 

Il giorno lunedì 2 dicembre 2019, alle ore 19.10,  si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(CPP) della Parrocchia S.Maria Madre della Chiesa, opportunamente convocato presso i locali 
della Canonica con il seguente ordine del giorno: 
1) Introduzione sul dono del Battesimo, filo conduttore del nuovo anno pastorale, come da 
proposta della Diocesi; 
2) Assemblea Caritas di sabato 16/11/2019 – Info e proposta di condivisione con i gruppi 
parrocchiali (Annalisa e Fiorenza) - Collaborazioni di Carità: colletta Caritas (4^ di Avvento) -  
Disabili Sportivi dell’ AMNIL (3^ di Avvento); 
3)  Programmazione periodo di Avvento: 
     -  info su animazione liturgia da parte dell’ Iniziazione Cristiana; 
     - 6 dicembre ore 21.00 - Serata per famiglie e comunità con Happy Mary; 
     - 7 dicembre ore 20.00 - Cena della Polisportiva; 
     - 6 e 7 dicembre Adorazione e Confessioni in prossimità della Festa dell’ Immacolata; 
    - 12 dicembre ore 21.00 serata Santità in Chiesa: “Terapia e Salvezza”; 
    - 23 dicembre ore 21.00 - Spettacolo di Natale a cura gruppo Animatori Giovani. 
4)  Novena Vicariale a S. Lepoldo (maggio 2020) – breve intervento di Oscar: 
      Animazione nella giornata di giovedì 7 maggio + celebrazioni; 
      Organizzazione e sensibilizzazione evento; 
      Progetto Giovani – Vicariale. 
5)  Varie ed eventuali. 
Sono presenti i componenti del CPP sigg.ri: 
Don Andrea Segato (Presidente), Maistrello Oscar, Corsato Andrea, Noventa Fiorenza,  Geron 
Maddalena, Gomiero Annalisa, Mantovani Nevio, Gomiero Vincenzo, Spolverato Ivana, Bertan 
Giancarlo, Bonifaccio Gianmario. E’ presente all’incontro odierno anche Cristiana, catechista,  
appositamente invitata per l’informativa riguardante l’animazione della liturgia da parte 
dell’I.C., prevista al punto 3 dell’odg. 
Risultano assenti giustificati: Gomiero Gianmarco, Maso Valentina, Bastianello Marina,   
Lazzarini Gianpaolo e Loro Nicola. 
La riunione odierna del CPP ha avuto inizio con la S.Messa quale momento di raccoglimento e 
preghiera, proseguendo poi nel centro parrocchiale. 
1) Introduzione sul dono del Battesimo, filo conduttore del nuovo anno pastorale, come da 
proposta della Diocesi 
Don Andrea apre la trattazione del 1°punto all’odg con un momento di preghiera iniziale, di 
invocazione dello Spirito Santo e lettura di un brano della lettera di San Paolo apostolo ai 
Romani (6,3-11), il testo più importante sul Battesimo, e relativo commento. 
Come suggerito dalla Diocesi, il filo conduttore del nuovo anno pastorale si incentra sul dono del 
Battesimo che rappresenta il fondamento della nostra fede, evento di immersione nell’acqua 
salvifica mediante il quale diventiamo figli, figli Amati di un Dio che non smette mai di starci 
accanto. Ne consegue l’impegno per ciascuno di noi battezzati di dare testimonianza concreta e 
gioiosa della nostra Fede nel Vangelo. 
Anche la nostra presenza qui stasera – precisa don Andrea – è un evento di 
immersione…abbiamo scelto di partecipare a questo momento insieme rinunciando ad altre 
attività, per un servizio che diventa dono gratuito di noi stessi….espressione di carità. 
Il dono del Battesimo sancisce dunque il nostro cammino di cristiani ed il percorso proposto 
dalla Diocesi si sostanzia in 4 aspetti contenuti in apposite schede di lavoro che vengono 
illustrate da Oscar mediante slide appositamente predisposte: 
1. la prima dedicata alla bellezza del Battesimo nei suoi molteplici significati; 
2. la seconda parte dai doni e dai carismi dei battezzati da mettere a servizio della Comunità; 



3. la terza colloca la testimonianza dei cristiani dentro le questioni del nostro tempo; 
4. la quarta riprende la responsabilità dei battezzati rispetto all’uso dei beni e alla sostenibilità 
delle molte strutture parrocchiali. 
Oscar suggerisce l’opportunità di scegliere un tema specifico da sviluppare da un gruppo di 
lavoro individuato in seno al CPP, per poi presentarne la sintesi alla Comunità. 
L’argomento verrà ripreso e definito nel corso del prossimo Consiglio pastorale. 
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto nr. 2 all’odg. 
2) Assemblea Caritas di sabato 16/11/2019 – Info e proposta di condivisione con i gruppi 
parrocchiali (Annalisa e Fiorenza) - Collaborazioni di Carità: colletta Caritas (4^ di Avvento) -  
Disabili Sportivi dell’ AMNIL (3^ di Avvento) 
Don Andrea ricorda l’assemblea annuale della Caritas svoltasi lo scorso sabato 16/11 presso 
l’OPSA di Rubano, alla quale hanno partecipato Fiorenza ed Annalisa del nostro CPP. 
Prendendo la parola su invito di don Andrea, Annalisa e Fiorenza nei rispettivi interventi 
riportano quanto vissuto nel corso dell’incontro. 
E’ stato sicuramente un incontro di stimolo per la tanta sensibilità ed impegno da parte di tutte 
le realtà parrocchiali della Diocesi e per come sia stato affrontato il tema “carità” nelle sue 
innumerevoli sfaccettature. Carità intesa non solo come raccolta di alimenti o vestiario, ma 
modo di essere nell’incontro con l’altro soprattutto se debole e in stato di difficoltà o sofferenza 
non solo fisica. 
E’ stata raccomandata maggiore interazione tra gruppi parrocchiali e gruppo Caritas con 
l’obiettivo primario di diventare Comunità inclusive, accoglienti e solidali. 
Riscoprire la gioia del Battesimo nel farsi dono agli altri. 
Ci sono state testimonianze di alcune parrocchie sulle iniziative intraprese, come ad esempio il 
progetto “aggiungi un posto a tavola” che sta portando molto frutto. 
Da parte dei responsabili Caritas della Diocesi è stata data l’opportunità di incontrare gli 
operatori pastorali (CPP) delle varie parrocchie per momenti di formazione o spazi di riflessione 
e discernimento su quanto viene attuato. 
Nella riflessione che segue fra i presenti, viene condivisa l’opinione che le varie attività svolte 
dai nostri gruppi parrocchiali sono tutte espressioni di carità, pensiamo ad esempio al servizio 
educativo dei catechisti dell’Iniziazione Cristiana, alle attività del gruppo Animatori o del gruppo 
Anziani che si ritrovano una volta al mese per un pranzo conviviale; al gruppo festeggiamenti e 
del centro parrocchiale, al Coro che anima la liturgia, al gruppo pulizia dei locali..ecc. 
Fiorenza parla poi di come si svolge il servizio Caritas nelle sue varie funzioni, soffermandosi in 
particolare sul ruolo del centro d’ascolto che intercetta i bisogni di tante persone in difficoltà 
cercando poi  idonee soluzioni d’aiuto nell’ambito parrocchiale. 
Si inserisce Cristiana suggerendo una proposta concreta di doposcuola gratuito laddove 
sussistano difficoltà di vario tipo o genitori assenti. 
In ogni ambito del nostro operato,  puntualizza don Andrea, è importante non cadere nell’errore 
di voler emergere o prevaricare o lasciarsi condurre da smanie di grandezza; il nostro operare 
dovrà essere deciso ma umile e semplice. 
Non dobbiamo poi dimenticare il cuore pulsante della nostra Fede che è la preghiera, 
l’adorazione e l’incontro con il nostro Signore. 
Interviene Vincenzo Gomiero per un breve resoconto sull’assemblea dei Centri parrocchiali  
della Diocesi di Padova, svoltasi presso l’OPSA di Rubano lo scorso 12/11/19,  nel corso della 
quale il Vescovo Claudio ha esteso l’invito a tutti i centri parrocchiali/circoli Noi a condividere la 
gioia del servizio gratuito soffermandosi sul significato del dono del Battesimo che quest’anno 
siamo invitati a riscoprire. 
Vengono infine ricordate le collaborazioni di Carità nel tempo di Avvento:  
la colletta Caritas che interesserà la 4^ domenica di Avvento;  
la S.Messa  con i disabili sportivi dell’ AMNIL nella 3^ domenica di Avvento alle ore 11.00. 



I presenti prendono unanimemente atto. 
Don Andrea passa al successivo punto nr. 3 all’odg. 
3)  Programmazione periodo di Avvento: 
Vengono presentati gli eventi in programma nel tempo di Avvento: 
     -  Animazione liturgia da parte dell’ Iniziazione Cristiana: interviene Cristiana, catechista, per 
informare l’animazione delle S.Messe dei sabati d’Avvento; in particolare il prossimo 7/12 ci 
sarà la prima Celebrazione penitenziale che interesserà la classe 4^. Inoltre, durante il periodo 
d’Avvento ci sarà la consueta raccolta di generi alimentari e di prima necessità che verranno 
presentati durante le celebrazioni eucaristiche. Cristiana propone l’idea di coinvolgere in prima 
persona i ragazzi dell’I.C. consegnando loro un sacchetto per la spesa che loro stessi avranno 
cura di fare, insieme ai genitori, sperimentando il senso di un gesto d’amore gratuito. 
     - venerdì 6 dicembre ore 21.00 - Serata per famiglie e comunità con lo spettacolo “Happy 
Mary”; 
     - sabato 7 dicembre ore 20.00:  Cena della Polisportiva; 
     - venerdì 6 e sabato 7 dicembre: Adorazione e Confessioni in prossimità della Festa dell’ 
Immacolata; 
    - giovedì 12 dicembre ore 21.00: serata Santità in Chiesa: “Terapia e Salvezza”; 
    - lunedì 23 dicembre ore 21.00: Spettacolo di Natale “Sister Act” a cura gruppo Animatori 
Giovani; 
- domenica 5 gennaio 2020 ore 20.30: spettacolo “Befane e Magia” presso la sala Teatro del 
Centro parrocchiale con la partecipazione del mago Ricky. 
I presenti prendono unanimemente atto,  
4)  Novena Vicariale a S. Lepoldo (maggio 2020)  
Su invito di don Andrea prende la parola Oscar richiamando il programma previsto in occasione 
della Novena di San Leopoldo 2020 (allegato al presente verbale) informando che la nostra 
parrocchia sarà presente per l’ Animazione della S.Messa nella giornata di giovedì 7 maggio. 
Verranno coinvolti i ragazzi dell’I.C. e i Giovani del Vicariato. 
Per ulteriori dettagli organizzativi l’argomento verrà ripreso dei prossimi incontri. 
La prossima riunione del CPP  si terrà il prossimo anno, a data da destinarsi.  
Alle ore 20,45 la riunione viene chiusa con la preghiera dell’Angelo Custode. 
Viene poi  redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
Il Presidente del CPP        Il Segretario 
Don Andrea Segato               Annalisa Gomiero 


