Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 12/04/2016
Il consiglio Pastorale Parrocchiale si apre alle ore 21:10 dopo il Rosario per la morte di Don Giacomo Fantin,
precedente parroco della Parrocchia di San Francesco.
Come capibile l’ODG viene modificato per dare priorità all’organizzazione del funerale di Don Giacomo che
si terrà il giorno dopo, alle ore 15:30 presso la nostra Chiesa Parrocchiale.
Il parroco, Don Gianfranco, presenta all’assemblea il rituale che si terrà durante la celebrazione e le fasi di
accoglienza delle varie autorità ecclesiastiche, politiche e civili.
Ricorda che la salma di Don Giacomo arriverà nella nostra chiesa alle ore 11:00 e ricorda, come fatto al
Rosario, la presenza di alcune persone per l’accoglienza. Elsa Chiarotto si prende in carico di sostenere il
Rosario che inizierà alle ore 15:10 in modo di preparare l’assemblea alla celebrazione del funerale.
Antonio Falotico è incaricato, come presidente del CPP ai tempi di Don Giacomo, di leggere il discorso di
cordoglio durante il funerale e viene chiesto, per chi volesse, di scrivere ed inviare in serata qualche
pensiero per aiutare la stesura del messaggio stesso.
Francesco Pilot, Danilo Vendrame , Adelchi Anastasia si rendono disponibili per il servizio d’ordine e
l’assistenza delle persone che entreranno in chiesa. Tutte le altre persone dell’assemblea si rendono
disponibili per i vari servizi prima, durante e dopo il funerale.
Si passa poi al punto 2 dell’ODG e Don Gianfranco presenta, con l’ausilio di alcune immagini proiettate sullo
schermo gigante, le varie fasi del progetto di ristrutturazione e demolizione dell’Oratorio.
Viene chiesta l’approvazione del CPP per l’avvio del progetto.
Dopo vari dibattiti si percepisce che l’assemblea appoggia il progetto edilizio, ma si sente insicura per quelle
che saranno le fasi educative e di ripercussione sociale di un’opera che non diventi “una cattedrale nel
deserto” senza la presenza di attività parrocchiali, ma solo con l’uso da parte di associazioni esterne. C’è
anche chi fa notare come l’opinione pubblica potrebbe reagire sapendo dell’ingente spesa impiegata, anche
se coperta da vari contributi, quando, in tempi di crisi, persone non hanno lavoro e molte famiglie sono in
difficolta finanziarie.
Vista l’ora tarda l’assemblea viene sciolta alle ore 23:00 con una preghiera conclusiva.
Gli altri argomenti all’ODG vengono rinviati al successivo incontro del CPP.
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