PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA
in ABBAZIA PISANI
via Martiri della Libertà 62
35010 VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BOSCO
in BORGHETTO
via Sandra 50
35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it

CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE
VERBALE SEDUTA ORDINARIA di MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013
In data 30/10/2013, presso la sala “card. Martini”, in Parrocchia di Abbazia, si è riunito il nuovo CPI per la prima seduta
ordinaria, per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Preghiera iniziale;
Chiaccherata di avvio sull’identità e il ruolo del CPI nonché sullo stile del consigliere;
La Collaborazione Pastorale (Co.Pa.) dell’Alta Padovana: prime indicazioni;
Calendario pastorale;
Varie ed eventuali.

Assenti giustificati: Ballan Alice, Ballan Emilio
Dopo la preghiera iniziale, durante la quale è stata benedetta e intitolata la sala al compianto cardinale arcivescovo di
Milano Carlo Maria Martini, don Giuseppe ha consegnato del materiale fra cui la Lettera del Vescovo per l’anno
pastorale in corso e l’Agenda 2013/2014 dell’operatore pastorale.
Si è passati dunque alla trattazione del secondo punto dell’o.d.g. con la presentazione individuale dei consiglieri seguita
da una riflessione tenuta da don Giuseppe in merito alla “NATURA E RUOLO DEL CONSIGLIO PASTORALE” (vedi
allegato 1).
Sullo stile del consigliere pastorale, don Giuseppe ha insistito sull’importanza della RISERVATEZZA degli argomenti
trattati dal C.P.I., riservatezza che significa prudenza nel dispensare informazioni a terze persone soprattutto quando tali
informazioni sono parziali e “provvisorie”. Tra l’altro, il parroco ha precisato che le decisioni prese risulteranno essere
dell’intero consiglio e che comunque le comunicazioni alle Comunità saranno effettuate solo se concordate.
Successivamente, in base al 3° punto dell’o.d.g. è stato introdotto il concetto di Collaborazione Pastorale proposta dalla
Diocesi di TV che prevede appunto una collaborazione tra le nostre parrocchie di Abbazia Pisani e Borghetto con San
Martino di Lupari, Galliera Veneta e Mottinello. Per il momento sarà approfondito l’argomento da parte dai parroci in
modo tale da prendere conoscenza delle varie realtà e successivamente saranno coinvolti anche i laici. Si pensa di
costituire, già a partire dal 2014, un gruppo composto da sacerdoti e laici. È un’indicazione precisa dal Centro Diocesi.
Don Giuseppe ci terrà informati.
Come stabilito dal 4 punto dell’o.d.g., viene presentato il calendario pastorale 2013/2014 con le date per le Sante Messe
di Prima Comunione (previste per il 27 aprile ad Abbazia e per il 4 maggio a Borghetto), per la Cresima (celebrata ad
Abbazia per entrambe le parrocchie, l’1 marzo) e per la Prima Riconciliazione (celebrata a Borghetto per entrambe le
parrocchie, domenica 9 marzo).
Successivamente viene presentato il programma per l’intero anno pastorale con le varie attività previste da Don
Giuseppe.
Fra le varie ed eventuali viene ipotizzata la possibilità di togliere una santa Messa il sabato sera per gravi motivi pastorali
ma nessuna decisione è stata presa in merito in quanto sono state fatte solo considerazioni sull’impatto che questo
potrebbe avere sull’andamento delle parrocchie.
Il parroco solleva anche il problema della formazione dei giovani dal momento che gli animatori sono rimasti in pochi.
Alle ore 22,00 l’assemblea si scioglie, fissando il prossimo incontro per il 09/12/2013 in luogo da stabilirsi.
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