
Verbale CPP del 06 marzo 2015 

La riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale inizia alle ore 20.45.

Sono assenti: ZANET PAOLO, TOFFOLON Don SIMONE, AGNESE BESSEGA, GIULIA FELTRIN, ZANET 
STEFANIA, EDYTA JOWITA RYBA, OTIS OMORUSI OTASOWIE   

 Si inizia con un momento di preghiera e al termine viene lasciato spazio per chi vuole condividere un proprio 
pensiero sulle letture fatte.
Al termine vengono letti i verbali delle due precedenti riunioni CPP.
Successivamente, dopo una lunga consultazione, viene nominato Sala Riccardo come segretario del CPP per l’anno in
corso. 
L’incontro entra nel vivo con la presentazione da parte di Don Gianfranco del questionario “Cosa c’è nella nostra 
Parrocchia”, griglia che tutti compilano singolarmente inserendo le attività conosciute nelle caselle delle diverse 
fasce d’età. 
Don Gianfranco rimarca che necessariamente in una parrocchia devono esserci presenti LITURGIA, CATECHESI e 
CARITA’.  Si passa poi alla seconda griglia da compilare “Cosa vorremmo nella nostra Parrocchia”.
Qui la discussione si fa più viva e si toccano i seguenti argomenti:
- Orari delle messe
- Rendere “animate” non solo la messa delle 11:00 della domenica
- Servizio dei lettori che a volte non copre o non gli è permesso di leggere in tutte le messe
- Coro e Animatori hanno molti impegni personali e quindi non riescono a garantire un servizio a tutte le esigenze 
Interviene Don Gianfranco ribadendo che si devono decentralizzare gli incarichi e che lui è disponibile a contattare 
delle persone in parrocchia su segnalazione del CPP. 
Sia Don Gianfranco che Antonio Falotico ricordano che “i primi a crederci” dobbiamo essere noi e propongono una 
rivalutazione per quanto riguarda la sterile Unità Pastorale cercando di unirsi con Rorai visto che condivide sul 
territorio le nostre stesse esigenze.
Si analizza la nostra Parrocchia e le emergenze, a detta di Don Gianfranco, sono:
- ORATORIO che deve essere lo specchio della vita della comunità
- LAVORI MANUALI, individuazione di un gruppo di persone per i lavori manuali ordinari così da non appoggiarsi 
sempre a persone di aziende a pagamento

Si inizia il lavoro per l’individuazione delle commissioni del CPP e al termine nascono le seguenti:
COMMISSIONE AFFARI GENERALI: coordinamento attività per evitare il sovrapporsi di talune e gestione delle attività 
manuali
COMMISSIONE LITURGICA-CATECHESI: coro, oratorio, catechisti e lettori per gestire le attività ricreative, spirituali e 
di catechesi
COMMISSIONE CARITA’: Caritas, ministri straordinari e chi visita gli ammalati per promuovere la carità in parrocchia
COMMISSIONE PROMOZIONE UMANA: racchiude gli aspetti religiosi e di formazione umana per le famiglie, i giovani 
e gli anziani 

Sono individuate le singole persone per commissione:
AFFARI GENERALI LITURGICA-CATECHESI CARITA’ PROMOZIONE UMANA

Santarossa Samuele
Santarossa Nicola
Fabbian Gianni
Quaia Michele
Sala Riccardo
Valeri Claudio
Pivetta Loredana

Chiarotto Elsa
Falotico Antonio
Fanese Luisa 
Valentini Renata
Bran Valentina

Martin Enzo
Anastasia Adelchi
Suor Francesca
Santarossa Cristina
Pilot Francesco

Presotto Dario
Targhetta Franca
Gottardi Katia



Gli assenti alla riunione verranno inseriti successivamente.
Don Gianfranco aprirà la prima riunione di ogni commissione per ben spiegarne la singola operatività.
La vice-presidente, Santarossa Cristina, compilerà il riassunto dei singoli questionari.
La riunione si conclude alle ore 22:??


