PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA v. m. 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
piazza Antonio Mantiero 1 - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it

NOMINA
del CONSIGLIO PASTORALE ABBAZIA-BORGHETTO
Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo,
ho il piacere di informare la nostra comunità di Abbazia e Borghetto della nomina del nuovo
Consiglio Pastorale Abbazia-Borghetto per il quinquennio 2022-2027.
La composizione è articolata ed è scaturita dall’aver tenuto conto:
 dell’esito delle votazioni derivato dallo spoglio delle schede raccolte (ABBAZIA PISANI: schede
245 – bianche 5 – nulle 1; BORGHETTO: schede 169 – bianche 2 – nulle 2);
 delle regole decise con il precedente Consiglio Pastorale atte a garantire la presenza di genere e
di una limitata presenza dei consiglieri al 2° mandato;
 dell’esigenza di rappresentatività delle attività pastorali più rilevanti;
 della possibilità per il parroco di nominare persone non candidate;
 dell’autorizzazione da parte della Diocesi di Treviso a derogare sul numero massimo di consiglieri
fissato in 15 per le parrocchie sotto i 5.000 abitanti.
Premesso quanto sopra,
1. confermo e nomino i seguenti consiglieri ELETTI:
BACCEGA Antonella
FAVERO Fabio
GERON Federico

GERON Stefano
MAZZON Bertilla
TONIETTO Paolo

BOSA Claudia
CECCHIN Natalina
VILNAI Mirco
SERATO Pino

PILOTTO Giovanni
ZANELLATO Dante

LUCATO Chiara
LUCATO Paola

2. nomino i seguenti consiglieri:
BISCELLA Matteo
BOLZON Vania

3. nomino la seguente consigliera come membro di diritto in quanto presidente di Azione Cattolica:
ZUANON Francesca
4. affido




l’incarico di:
vicepresidente per Abbazia Pisani a BACCEGA Antonella;
vicepresidente per Borghetto a VILNAI Mirco;
rappresentante per Abbazia Pisani nel Consiglio della Collaborazione Pastorale Alta
Padovana a BISCELLA Matteo;
 rappresentante per Borghetto nel Consiglio della Collaborazione Pastorale Alta Padovana
a LUCATO Paola.
Altri incarichi saranno affidati nella prima seduta del Consiglio. A breve i consiglieri saranno
convocati per l’inizio ufficiale.
Confidando nell’assistenza dello Spirito Santo e nella preghiera di tutta la comunità, iniziamo
questo nuovo tratto di cammino con la consapevolezza che “…il Signore sa lavorare ed agire anche
con strumenti insufficienti […]. Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi nel suo aiuto permanente,
andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria sua Santissima Madre starà dalla nostra parte”
(Benedetto XVI, Primo saluto dopo l’elezione, 19 aprile 2005).
In fede,
don Giuseppe Busato
parroco
Abbazia-Borghetto, 2 giugno 2022

