
Verbale del Consiglio di Pastorale Parrocchiale dell’8 febbraio 2010. 
Assenti: Berto Anna (impegnata in incontro con catechiste), Parolin Carmela. 
 

Ordine del giorno: 

1. Preghiera iniziale 
2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
3. Presentazione sito web della parrocchia. (Sarà presente il dott. Gianluca Masiero che ne ha curato la 

realizzazione) 
4. Riflessione su quanto emerso nel consiglio pastorale allargato dello scorso 27 gennaio: ipotesi e proposte per le 

Collaborazioni pastorali (ascolto, liturgia, carità)  
5. Definizione e organizzazione dei momenti forti della Pasqua 2010 

1- L 'incontro inizia alle 20.50 con la preghiera. 

2- Come era stato deciso nel corso del precedente incontro, vengono consegnati lo statuto del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (CPP) ed il Progetto Pastorale del 1997. 
Non viene letto il verbale della seduta precedente, si rinvia alla prossima seduta. 
In deroga all’ODG il parroco invita Coran Massimo a leggere lo statuto. Alcuni consiglieri chiedono di posticipare la 
lettura visto che non è all’ODG e che l’intervento del dott. Masiero viene così posticipato creando un possibile disagio. 
Il parroco precisa che la lettura sarà breve e quindi si prosegue. Durante la lettura interviene don Germino per leggere 
alcune specificazioni del Vescovo Magnani sul ruolo e significato del Consiglio Pastorale Parrocchiale, presenti anche 
all’interno del Progetto Pastorale . Il consiglio viene indicato come momento di studio, di programmazione e di verifica. 
Esso deve curare aspetti di vita quotidiana (evangelizzazione catechesi per tutti, culto che si attua principalmente 
nell’eucaristia e nella celebrazione dei sacramenti, comunione fraterna e carità, preoccupazione per vocazioni, necessità 
e utilità delle strutture parrocchiali) e quelli della missione (annuncio del Vangelo ai lontani, anche non in senso 
strettamente geografico).Il consiglio è invitato ad esprimersi con qualche pronunciamento e con la cooperazione con 
altre chiese e missioni. 
Il parroco osserva che gli articoli dal 14 al 18 sono poco attuali e non rispecchiano più la realtà attuale delle nostra 
parrocchia e della diocesi. Alcuni consiglieri obbiettano che comunque i primi (art.14 e art.15) sono comunque validi e 
attuali. Il parroco osserva che l’art.14 (“Il Parroco convoca almeno una volta l’anno l’assemblea parrocchiale e dà 
adeguata informazione alla comunità sui lavori del CPP, nei modi che ritiene più idonei”) non è stato mai attuato 
durante la sua nomina. Per quanto riguarda l’art. 15 (“Il Consiglio Pastorale collabora con il CPAE per il 
conseguimento delle finalità specifiche dei beni economici parrocchiali, a norma dell’art. 2 del reg. CPAE”) comunica 
che il CPAE non è convocato dal 2005. Il parroco fa presente che non ha ritenuto necessario convocarlo in quanto le 
decisioni da prendere, a suo parere, non richiedevano la necessità di consultare il Consiglio. Alcuni consiglieri chiedono 
ulteriori delucidazioni ed esprimono la convinzione che il CPAE sia comunque un organo importante e rappresentativo, 
che va convocato anche nell’ordinaria amministrazione parrocchiale. Inoltre si fa rilevare che il CPAE è l’unico 
organismo parrocchiale ufficialmente rappresentativo e riconosciuto in diocesi. Si sviluppa un breve dibattito ma, in 
considerazione dell’importanza del tema e per rispetto dell’ODG e dell’ospite presente (dott. Masiero), si decide 
interromperlo e di riprendere la questione con un apposito punto di discussione nel ODG del prossimo consiglio. 

3- Viene data la parola al dott. Masiero per la presentazione del sito della parrocchia. Egli illustra brevemente le 
motivazioni e le riflessioni che hanno portato alla proposta di creazione del sito, in particolare sulle necessità di fornire 
un’informazione aggiornata e sulla possibilità di interazione con gli utenti. Pone poi l’attenzione sull’importanza 
dell’aggiornamento costante e puntuale del sito e sulla necessità che esso risponda agli standard di usabilità (deve essere 
di facile lettura, privo di eccessivi orpelli e con contenuti chiari e lineari. Viene illustrato poi il contenuto iniziale del 
sito, comunque modificabile e adattabile in ogni momento a seconda delle esigenze e degli eventi. 
Contenuti proposti: 

• La Parrocchia ( Storia, descrizione, calendario, contatti, …) 
• Le Pubblicazioni (Foglietto e Giornalino) 
• Le Attività (ACR, ACG, Gruppi parrocchiali, Catechismo,..) 
• Articoli ( su argomenti di interesse religioso/culturale) 
• Gruppi culturali (Comitato festeggiamenti, gruppo panevin...) 

Il dott. Masiero spiega che si erano prospettate due tipologie di realizzazione del sito (“pagina web” oppure “blog”) e 
che si è scelto la modalità “blog” in particolare per gli aspetti di usabilità, dinamicità e facilità di aggiornamento e di 
gestione. Per quanto riguarda la gestione del sito/blog si individuano due figure necessarie: Utente Editore (responsabile 
di gruppo o referente di attività che modifica le pagine di sua competenza e inserisce articoli) e Utente Amministratore 
che ha il controllo completo (inserisce articoli e pagine, modifica la struttura, modifica l’aspetto grafico). Gli utenti 
comuni possono leggere tutte le pagine e proporre commenti. Per la realizzazione del blog ci si è avvalsi della 
piattaforma Wordpress che permette di creare, gestire ed utilizzare facilmente il blog in modo efficace e gratuito. La 
piattaforma inoltre permette facilmente di espandere e modificare i contenuti del sito con facilità, a seconda delle 
necessità future. 
Il dott. Masiero passa poi alla presentazione del sito che è stato creato e che verrà successivamente pubblicato 
all’indirizzo lovadina.wordpress.com. Alla fine dell’intervento vengono puntualizzate le prossime tappe per la “messa 
in opera” del sito: 

• Completare le sezioni del blog  (a cura dei responsabili dei gruppi) 



• Nominare responsabili della gestione per i gruppi e per le attività 
• Formazione dei responsabili ( a cura del dott. Masiero) 
• Decidere data di startup 
• Decidere come e quando pubblicizzare (a cura dei responsabili dei gruppi e dell’ amministratore) 

Al termine della presentazione si apre la discussione. Un consigliere solleva dubbi sull’opportunità dell’inserimento tra 
i contenuti di uno spazio dedicato ai gruppi culturali presenti nel paese, in quanto non fanno parte della parrocchia. I 
promotori del sito (gruppo giornalino) ed altri osservano che la finalità di questa iniziativa è quella di creare uno 
strumento utile alla comunità tutta e non ristretto rigidamente all’ambito parrocchiale. Si riflette sulla necessità di 
apertura della parrocchia verso il mondo non solo ecclesiale e sull’utilità che in questo senso può avere il sito. Si 
conclude ritenendo opportuna la presenza dei gruppi non parrocchiali all’interno del sito e concordando anche alla 
possibilità di segnalare nel sito iniziative laiche meritevoli di risalto (concerti, eventi culturali, attività sociali…). Si 
discute sull’opportunità di raggruppare sotto un unico nome i gruppi di Azione Cattolica e di inserire alcuni gruppi 
mancanti. Sentiti i pareri dei gruppi interessati e degli altri consiglieri si decide per ora di lasciare tutto come è stato 
proposto e di riservarsi in seguito la possibilità di modificare la struttura del sito in funzione di reali esigenze di 
organizzazione e informazione. 
Si dà incarico alla segreteria di reperire responsabili per la gestione dei contenuti extra-parrocchiali e della parte 
comune del sito. Si invitano i rappresentanti dei gruppi a trovare un responsabile per la gestione dei propri contenuti nel 
sito. I nomi dei responsabili saranno comunicati nel prossimo incontro del CPP e si stabilisce di fissare l’incontro di 
formazione per venerdì 5 marzo 2010, salvo imprevisti. Il dott. Masiero, esaurito il proprio compito, si accomiata e il 
consiglio lo ringrazia per la disponibilità e la professionalità offerte. 

4- Vista l’ora tarda (ore 22.25) e considerando che il quarto punto all’ODG meriterebbe il giusto tempo per una proficua 
discussione alcuni consiglieri propongono di aggiornare la seduta e di inserire il punto in questione nell’ODG del 
prossimo incontro. Il parroco invita comunque a proporre qualche riflessione in merito anche in questo incontro. 
Lucina Scabello propone di collaborare con le altre parrocchie nelle attività di catechesi dei giovanissimi e per il grest 
con lo scopo di unire le forze e quindi di proporre attività più ricche e curate, permettendo ai giovani di vivere 
esperienze più significative  
Pierina Buosi osserva che i propri figli spesso esprimono il desiderio di vivere i momenti di catechesi e di grest assieme 
ai compagni degli altri paesi che già conoscono in quanto frequentano la stessa scuola. 
Si riflette sulla necessità di collaborazione anche al di là del fatto contingente della presenza di un solo parroco per le 
parrocchie. 
Lidio Carrer osserva che non tutti sentono questa esigenza di collaborazione e altri consiglieri fanno presente che 
comunque la collaborazione è anche una linea guida del Vescovo. 
Rita Bonet ritiene che sia fattibile e auspicabile, anche se non nell’immediato, una fattiva e concreta collaborazione e 
ritiene che l’essenza della cristianità sia proprio nell’unità e nella condivisione. 
Si rimanda al prossimo incontro la discussione sull’argomento in questione vista l’ora tarda e l’importanza 
dell’argomento stesso. 

5- Definizione e organizzazione dei momenti forti della Pasqua 2010 
Don Germino comunica quali sono le date e le iniziative proposte in preparazione alla Pasqua 2010: 

• Primo giovedì del mese Adorazione Eucaristica 
• Messa domenicale  
• Via Crucis ore 15.00 tutti i venerdì 
• Ritiro proposto dalla diocesi 21 febbraio  
• Tiberiade per ragazzi 13 e 14 marzo 
• Incontro con Mons. Marangon il 15 marzo nella chiesa di Visnadello   

Antonella Cortese (ACG) propone di coinvolgere i giovanissimi nelle celebrazioni pasquali. 
 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, il parroco comunica di aver ricevuto da parte di un gruppo 
politico coinvolto nelle prossime elezioni comunali la richiesta di poter incontrare il consiglio pastorale parrocchiale e 
chiede il parere dei consiglieri in merito. Comunica inoltre le date di due incontri pubblici in cui verranno presentate le 
liste e i candidati ( febbraio e martedì 9 marzo). Il consiglio dopo, breve discussione, declina l’invito ritenendo più 
opportuno partecipare il 9 marzo alle 20.45, a Spresiano, ad un incontro allargato ai CPP delle tre parrocchie con la 
presenza di tutte e tre le liste di candidati. Si ritiene più corretto dare voce a tutte le liste che si presenteranno in un 
incontro pubblico e in un contesto di pari opportunità. 
Il parroco comunica inoltre che il 9 febbraio 2010 si terrà un incontro del corso di educazione sessuale dove relatore 
sarà il dott. Vian. L’incontro è rivolto ai genitori dei ragazzi dalla prima media fino alla seconda superiore. Chiede se 
qualche consigliere sia disponibile per il servizio di sorveglianza e animazione dei ragazzi in questa occasione o nei 
successivi incontri (19 e 28 febbraio, 12 e 28 marzo). Viene indicato il parroco come referente per eventuali 
disponibilità. 
La data per il prossimo CPP viene fissata per il giorno 1 marzo 2010 alle ore 20.45. 
 
L 'incontro si conclude alle 23.05. 
 

Il Segretario 
Serena Dal Col 


