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CONSIGLIO PASTORALE
SEDUTA ORDINARIA . LUNEDÌ 17 MARZO 2015
VERBALE

In data 17 marzo 2015 presso l’oratorio di Borghetto, si è riunito il Consiglio Pastorale delle Parrocchie di
Abbazia Pisani e Borghetto in seduta ordinaria, per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Preghiera iniziale;
Lettura e commento “APPUNTI IN PREPARAZIONE DELLA VISITA PASTORALE”
Aggiornamento del Calendario pastorale e programmazione definitiva;
Varie ed eventuali.

Assenti giustificati: Tonietto Paolo, Cervellin Andrea.
Dopo la preghiera iniziale, si è passati alla lettura e discussione del testo “Appunti in preparazione della
Visita Pastorale” (vedi documento allegato): che cos’è la visita pastorale? Quale scopo ha? A chi è diretta?
Come prepararsi ad accogliere questo momento di grazia?
Viene quindi presentata la brochure con il calendario dettagliato degli appuntamenti previsi nella Visita
Pastorale e degli incontri fissati nelle varie parrocchie in preparazione della stessa.
Don Giuseppe ribadisce l’importanza di tale visita anche perché durante la celebrazione di apertura
presieduta da Vescovo a San Martino di Lupari, sarà istituita ufficialmente l’ormai nota
“COLLABORAZIONE PASTORALE DELL’ALTA PADOVANA” che vede coinvolte sei parrocchie:
Abbazia Pisani, Borghetto, Galliera Veneta, Mottinello, San Martino di Lupari e Tombolo. Viene presentato
e spiegato anche il relativo logo (vedi allegato).
Si passa dunque alla lettura e approvazione della bozza dell’articolo, preparato da don Giuseppe, che uscirà
su “La vita del Popolo” sempre in merito alla Visita Pastorale (articolo che presenta la realtà comunionale
delle nostre due parrocchie) e delle relazioni di presentazione di saluto al Vescovo che sono state preparate
dai consiglieri di Abbazia e Borghetto e che saranno lette dai vice-presidenti, Geron Stefano e Dengo Sonia,
durante le celebrazioni in programma per il 26/04 in ciascuna parrocchia. Sempre in merito alla due
celebrazioni vengono suddivisi fra i consiglieri i vari compiti (preghiere dei fedeli, offertorio…)
Null’altro essendoci da discutere, l’assemblea si conclude con la recita della preghiera per la Visita Pastorale
e l’affidamento alla Vergine Maria delle nostre parrocchie che saranno unite nella nuova collaborazione.
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