Seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale di venerdì 24 gennaio 2014, ore 20,30
Presenti:
Don Gianfranco Furlan
Antonio Falotico
Renata Valentini
Nadia Scala
Laura Merlo
Franca Targhetta, che assume le funzioni di verbalizzante
Pierfrancesco Pasut
Luisa Fanese
Dario Presotto
Suor Francesca Magro
Adelchi Anastasia
Marcellino Cadamuro
Enzo Martin
Paolo Zanet

Si apre la seduta con il momento di preghiera e riflessione condivisa.
Si procede con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato, non avendo
alcuno considerazioni da apportare in merito.
Si prosegue con i punti all’ordine del giorno posticipati dalla seduta precedente (convocazione
del 30.12.2013):
 punto 4. Verifica delle diverse iniziative che i gruppi/commissioni portano avanti (comprese
quelle liturgiche);
 punto 6. Individuazione della commissione straordinaria per il regolamento e tempi di
rinnovo del Consiglio Pastorale parrocchiale;
 punto 7. Scelte e dinamiche per l’individuazione di persone per il “rinnovando Consiglio
parrocchiale per gli affari economici;
 punto 8. Spazi dell’oratorio: esigenze di regolamentazione delle disponibilità per
associazioni/gruppi; rimborsi spese; manutenzioni e pulizie; proposte per bambini/giovani; luogo di
incontro e formazione; progetto educativo; situazione volontari;


punto 9. Quaresima 2014: proposte ed attività;



punto 10. Campi ed iniziative estive;



punto 11. Eventuali urgenze di lavori di manutenzione e o di necessità pastorale;



punto 12. Varie ed eventuali e preghiera conclusiva.

Don Gianfranco premette e sottolinea che la comunità deve essere pura da giudizi e critiche, ma
abbisogna di verità per poter costruire e costruirsi positivamente e che il Consiglio è organo di
comunione: non deve esimersi dalla discussione della verità nei contenuti e nei rapporti.
Si procede con la discussione.

PUNTO 4. Verifica delle diverse iniziative che i gruppi/commissioni portano avanti
(comprese quelle liturgiche).
Le commissioni costituite sono 4: C. ORATORIO (comprendente giovani e attività di oratorio),
C. LITURGIA, C. CATECHESI, C. CARITA’.
COMMISSIONE ORATORIO. Prende la parola Pierfrancesco e relaziona sui vari gruppi.
GRUPPO SAGRA: è un gruppo attivo sostanzialmente nel periodo compreso tra sagra
parrocchiale e “Pan e vin”. Ha collaborato con l’Associazione sportiva per l’organizzazione del
torneo di calcetto. E’ un gruppo ovviamente necessario e fondamentale per questi appuntamenti ma
è avvertita la necessità (e sarebbe sicuramente auspicabile), una migliore definizione delle sue
competenze soprattutto per renderlo più partecipe e in sintonia con gli altri eventi ed iniziative
parrocchiali.
GRUPPO ORATORIO: gestisce la logistica (uso delle stanze dell’oratorio, tra l’altro segnalate
anche nel sito della parrocchia); è composto anche dal gruppo animatori che è gestito da don
Gianfranco. Sta portando avanti il progetto di precorso di formazione del gruppo animatori (v. punto
10), la recita per il Carnevale, la formazione personale con l’aiuto del diacono Paolo Zanet, la festa
di chiusura dell’anno di attività e dell’anno catechistico in collaborazione con i catechisti,
l’assegnazione di un nome per identificare ciascuna stanza dell’oratorio traendo spunto dal Cantico
delle Creature, l’attività di “doposcuola”, e il “progetto bar”.
Per dare volto, anima, valore e finalità all’attività dell’oratorio, si è sentita la necessità della
predisposizione di un progetto educativo. Considerato che non è semplice creare dal nulla un
documento così importante, don Gianfranco ha proposto di organizzare tre incontri con altrettante
persone che hanno già vissuto questa esperienza. Le persone individuate sono: il signor Marino
Marchesin che ha rilanciato l’identità dell’oratorio di Spilimbergo, “Giangi” che a partire dalla
riedificazione dell’edificio oratorio si sta occupando della ricostruzione del tessuto dell’oratorio di
Portogruaro e, da ultimo, il fratello di Antonella Polesel che sta seguendo il rilancio dell’oratorio di
Roraigrande; affronteranno una discussione sulle domande che si sono posti cominciando la loro
avventura, le fatiche spese e i risultati ottenuti. Si propone di aprire questi incontri anche al
consiglio pastorale parrocchiale.
L’attività pomeridiana del sabato che propone il “doposcuola” è poco frequentata e deve essere
maggiormente sponsorizzata e sostenuta.
La realizzazione di un piccolo bar sarebbe utile per l’aggregazione della comunità. L’apertura di
un bar però pone molti problemi legati agli aspetti legali (licenza, attività commerciale con tutte le
conseguenze contabili e fiscali), igienico – sanitari , etc. Dopo una piccola discussione viene
nominata una commissione per gestire ed affrontare le varie problematiche e riportare poi tutto in
consiglio pastorale parrocchiale. Fanno parte di questa commissione ad hoc: Dario, Riccardo,
Pierfrancesco e Antonio.
COMMISSIONE CATECHISTI. Prende la parola Luisa e relaziona.
L’attività è iniziata il venerdì successivo alla chiusura della sagra parrocchiale e riguarda le classi
scolastiche dalla prima elementare alla seconda superiore. Hanno animato la novena e la messa di

Natale.
Le proposte future riguardano: animazione della messa durante la Quaresima, compreso il Sabato
Santo, una gita ad Illegio (UD) in occasione della mostra “I monti di Dio”, la chiusura dell’anno
catechistico in collaborazione con il gruppo oratorio con messa conclusiva il 25 maggio,
l’organizzazione di centri di ascolto a casa con i genitori per la Quaresima.
Inoltre alcuni catechisti stanno seguendo un’attività proposta dall’Ufficio Catechistico Diocesano
il secondo martedì del mese.
Per coordinare l’attività catechistica con quella proposta dal gruppo oratorio si è deciso che al
termine degli incontri, le catechiste accompagneranno i ragazzi nel salone dell’oratorio, assieme
verrà recitata una preghiera, dopo di che chi vuole resta per partecipare alle attività proposte in
oratorio.
COMMISSIONE LITURGIA. Prende la parola Marcellino e relaziona.
Si è riusciti a formare un bel gruppo lettori composto inizialmente da cinque – sei persone e ora
da circa 32 persone. L’organizzazione della messa viene coordinata con il coro. Tra i lettori ci sono
anche persone che fanno parte di altri gruppi. L’incontro fra i componenti del gruppo è fissato il
sabato mattina perché molte persone non sono disponibili ad appuntamenti serali; durante gli
incontri viene discussa ed approfondita la Parola. Sono stati anche individuati i referenti che nelle
Messe si alternano per garantire con serietà ed ordine questo servizio.
COMMISSIONE CARITA’. Prende la parola Enzo e relaziona.
La raccolta dei beni da offrire è iniziata all’interno della parrocchia con l’avvento. Rispetto
all’anno passato ci sono stati degli scostamenti quantitativi sul genere di materiale raccolto:
quest’anno si sono raccolti più euro, meno giochi, più borse spesa a proposito delle quali è
necessario sensibilizzare alla varietà delle offerte (carenza di prodotti per l’igiene personale e per la
casa). Bisogna sensibilizzare le persone anche a donare veramente con il cuore e non per eliminare
cose inutili (è stata raccolta una certa quantità di giochi rotti).
I servizi offerti sono: centro di ascolto, distribuzione alimentari freschi e no, accompagnamento e
visite a persone anziane e/o sole.
Tra poco sarà pronta anche la presentazione del sito internet.
Gli obiettivi sono: 1) cercare di soddisfare le vere esigenze perché ci sono persone bisognose che
per dignità e riservatezza non si presentano al centro distribuzione; 2) migliorare il servizio verso
gli ammalati e gli anziani.
Il gruppo chiede al parroco la possibilità di usufruire di un piccolo spazio su “La lettera”.
I prossimi appuntamenti: 11.02.2014: Giornata dell’ammalato; per la “quaresima Missionaria”
incontro di mezza quaresima con un missionario; settimana della carità con la forania per un
approfondimento sulla tematica del trasferimento della Caritas dalla sede attuale alla casa
“Madonna Pellegrina”; raccolta straordinaria indumenti usati con la collaborazione dei ragazzi del
catechismo e del gruppo sportivo. Don Gianfranco chiede di cercare di armonizzare gli incontri, ad
esempio inserendo e coinvolgendo i genitori dei bambini che seguono il catechismo all’incontro con
il missionario.
Durante la sagra la C.C. ha organizzato il pranzo multietnico e la giornata per gli anziani.
PUNTO 6. Individuazione della commissione straordinaria per il regolamento e tempi di
rinnovo del Consiglio Pastorale parrocchiale
Don Gianfranco chiede la collaborazione di tutti per l’individuazione di persone alle quali

proporre l’assunzione di questo prezioso servizio. Preferirebbe che la commissione sia composta
parte da membri del consiglio pastorale parrocchiale e parte da persone extra consiglio, cercando di
equilibrare la presenza maschile con quella femminile. I tempi lavoro sono ristretti e circoscritti tra
settembre ed ottobre (prima dell’inizio del prossimo anno pastorale).
Buona regola sarebbe che il consiglio pastorale parrocchiale fosse formato dai rappresentanti dei
tredici gruppi parrocchiali e da altrettanti membri esterni agli stessi, per un totale di componenti non
superiore a trenta altrimenti la gestione diventerebbe impegnativa; è opportuno altresì che vengano
rispettate competenze, provenienze territoriali e fasce di età.
I componenti interni della commissione straordinaria vengono individuati in: Antonio Falotico,
Gianpaolo Tonello, Dario Presotto.
I componenti esterni vengono proposti in: Chiara … , Cinzia Del Bel Belluz, Katia Gottardo,
Nora …, Francesca Del Santo.
Presiederà la commissione il parroco.
PUNTO 7. Scelte e dinamiche per l’individuazione di persone per il rinnovando Consiglio
parrocchiale per gli affari economici
Giovedì ci sarà l’ultimo incontro del Consiglio parrocchiale per gli affari economici uscente, che
quindi termina il suo mandato, come da statuto. Don Gianfranco propone un cambiamento nella sua
composizione individuando persone giovani e possibilmente competenti nei vari aspetti contabili,
fiscali, tecnici, legali. Comunica la conferma di Vittorio quale contabile, l’individuazione di Dario
Presotto e Franca Targhetta quali consiglieri e chiede la collaborazione ai componenti del consiglio
pastorale parrocchiale per la segnalazione di altre persone. Vengono segnalati: Monica Pilot, Lisetto
Massimo, Brusadin N., Basso Roberto.
PUNTO 8. Spazi dell’oratorio: esigenze di regolamentazione delle disponibilità per
associazioni/gruppi; rimborsi spese; manutenzioni e pulizie; proposte per bambini/giovani;
luogo di incontro e formazione; progetto educativo; situazione volontari.
Rinviato alla prossima seduta fissata il 07 febbraio 2014.
PUNTO 9. Quaresima 2014: proposte ed attività.
Affrontato e discusso all’interno degli altri punti.
PUNTO 10. Campi ed iniziative estive.
Don Gianfranco comunica di aver prenotato la casa di Cugnan dal 13 al 25 luglio 2014 e propone
la suddivisione delle attività come di seguito indirizzate:
06 – 13 luglio campo estivo per ragazzi di elementari, prima e seconda media;
13 – 20 luglio campo estivo per ragazzi di terza media e superiori;
20 – 25 luglio campo estivo per famiglie.
Segue discussione circa l’opportunità di rimodulare i gruppi in maniera più omogenea possibile.
Propone anche l’iniziativa di servizio alla mensa Caritas a Roma per la settimana dal 27 luglio al
3 agosto.
PUNTO 11. Eventuali urgenze di lavori di manutenzione e o di necessità pastorale.
Rinviato alla prossima seduta.
Preghiera conclusiva e augurio di buona notte a tutti.

