CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE
VERBALE SEDUTA ORDINARIA
LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2013
In data 09/12/2013 presso l’oratorio della Parrocchia di Borghetto, si è riunito il CPI, in seduta ordinaria, per
discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Preghiera iniziale;
Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 30 ottobre u.s.
Chiacchierata di avvio sulla storia del laicato;
Riflessione e orientamenti da prendere in merito all’utilizzo degli ambienti parrocchiali;
La Collaborazione Pastorale (Co.Pa.) dell’Alta Padovana: nomina dei rappresentanti nel Consiglio
provvisorio della Collaborazione e prime date da segnare in agenda;
6. Calendario pastorale;
7. Varie ed eventuali.
Assenti giustificati: Ballan Emilio, Tonietto Paolo.
Dopo la preghiera iniziale, come previsto dal secondo punto dell’o.d.g., è stato letto ed approvato il verbale
della seduta precedente.
Si è passati dunque al terzo punto dell’o.d.g.. Don Giuseppe ha presentato un breve excursus storico sulla
presenza e sull’azione dei laici nella chiesa. La corresponsabilità di sacerdoti e laici è indispensabile e sta
alla base di qualsiasi Collaborazione Pastorale.
A proposito della ns. Co.Pa., di cui si parlava nella precedente seduta, denominata provvisoriamente Co.Pa.
dell’Alta Padovana, don Giuseppe comunica che è stato fatto recentemente un incontro fra parroci ad
Abbazia Pisani il 04/12 u.s. dove sono state presi alcuni accordi riassunti nel documento di sintesi letto ed
allegato al presente verbale.
In tale incontro si è pensato di costituire entro gennaio il Coordinamento provvisorio della Collaborazione
quale gruppo di coordinamento che si riunirà una volta al mese, secondo un calendario già stabilito. Il
coordinamento è composto dai cinque parroci, i due vicari parrocchiali di San Martino (in altre parrocchie
non ci sono), da una o due rappresentanti delle comunità religiose presenti sul territorio della collaborazione
e dai rappresentanti laici delle parrocchie, due per ciascuna delle tre parrocchie più grandi (San Martino,
Tombolo e Galliera) e uno per ciascuna delle parrocchie più piccole (Abbazia, Borghetto e Mottinello).
Per le nostre parrocchie, si è proceduto alla nomina degli stessi nelle persone di Federica Lupoli per Abbazia
Pisani e Paolo Salvalaggio per Borghetto. Il CPI ringrazia per la disponibilità e l’impegno assunto.
In quella sede, è stato, inoltre, programmato un incontro dei Consigli Pastorali delle parrocchie della Co.Pa.
per la presentazione della Collaborazione martedì 18.03.2014 alle ore 20.45 a S. Martino di Lupari.
In merito al 4° punto dell’o.d.g. dopo breve discussione si concorda sul fatto che l’uso degli ambienti
parrocchiali, per attività private (cene, compleanni..) deve essere retribuito per recuperare le spese di
gestione. Inoltre si ritiene utile la stesura di un documento che regoli come e chi può utilizzare i locali.
Come stabilito dal 6° punto dell’o.d.g., viene ripresa la discussione già avviata la scorsa seduta in merito al
calendario pastorale 2013/2014 con particolare riferimento all’Avvento e al Natale.
Tra le varie ed eventuali don Giuseppe comunica che il Comune di Villa del Conte ha proposto di intitolare
l’area antistante la Chiesa di Abbazia, ma ancora non ci sono nomi prevalenti.

Per Borghetto, il parroco, visti i lavori di riqualificazione delle aree esterne, propone di cogliere l’occasione
di intitolare la piazza a mons. Antonio Mantiero, Vescovo di Treviso, che a firmato il decreto di erezione
della Parrocchia di San Giovanni Bosco in Borghetto dopo avervi già posato la prima pietra della chiesa.
Il Consiglio approva entrambe le proposte a maggioranza dei presenti.
Alle 22.30 l’assemblea si scioglie, fissando il prossimo incontro per il 04/02/2014 ad Abbazia Pisani.
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