CPP
VI^ Convocazione
VERBALE DELLA RIUNIONE
del 13 Novembre 2018
Presenti:

Presidente-Don R. Bicciato, Vice-presidente-M. Gottardo, Segretaria-S. Missaglia
C. Baù, B. Bordin, F. Brusamento, D. Corso, F. Curzio, A.Incannova, F. Marchetti, G. Pinamonti,
A. Pistore, E. Ronzoni, A. Sambugaro, S. Tosato, C. Valandro, S. Verri, Don Sebastiano Bertin,
Don Andrea Noventa, Diacono Paolo Barattin, Suor Carla Zecchinato

Assenti giustificati:

N. Munaro, G. Quintavalle

Assenti non giustificati: //
O.D.G.:

1. Momento di preghiera
2. Lettura documento avvicendamento e confronto
3. Proposte per l’Avvento
4. Reliquia di San Leopoldo

l’assemblea inizia alle ore 21:00
1. MOMENTO DI PREGHIERA
Lettura Salmo 34

2. LETTURA DOCUMENTO AVVICENDAMENTO E CONFRONTO
Mauro Gottardo

procede alla lettura del documento di avvicendamento. Questo è l’unione di tutte le
produzioni svolte da ciascun gruppo di lavoro. Si provvede a condividere e chiarire dubbi e a
sistemare il documento con eventuali modifiche. Una volta apportate le dovute correzioni si
giunge ad avere il documento completo (allegato) che verrà presentato ai convisitatori.

Il momento di confronto risulta utile a tutti i membri del consiglio pastorale per conoscere e prendere
consapevolezza di tutti i frangenti della comunità parrocchiale.
3. PROPOSTE PER L’AVVENTO
Diacono Paolo

legge un documento in cui sono raccolti gli spunti dati dalla Caritas per l’animazione durante
il periodo di Avvento.

Don Roberto

elenca le domeniche di Avvento con le rispettive proposte per ognuna.
 I domenica: presentazione della visita del Vescovo Claudio di gennaio
 II domenica: sensibilizzazione sulla Caritas e sul suo operato
 III domenica: raccolta fondi a sostegno della Caritas con pranzo di Comunità in
patronato
 IV domenica: consegna di un messaggio alla Comunità, tramite un santino dato alle
porte della chiesa, che richiamerà il tema della “semente”; tema che ci
accompagnerà per le quattro domeniche prima del S. Natale e di cui vedremo
rappresentazione nel presepe del Duomo.

Don Sebastiano

dice che ci sarà ogni settimana un segno visibile nel presepe. Aggiunge che c’è l’idea di
rilanciare la proposta dello scorso anno, della celebrazione penitenziale rivolta a tutta la
comunità. Verrà proposta in maniera diversa:
 un momento dedicato ad una preghiera di perdono (non sacramentale);
 per chi desidera la possibilità di accostarsi al sacramento della Confessione.

Aggiunge che nelle prossime due settimane si raccolgono disponibilità per costituire un
gruppo di persone che pensino a come struttrare suddetta proposta.
Angela Pistore

propone che oltre al presepe, sia presente in Duomo un altro punto in cui poter visualizzare la
dimensione temporale del periodo dell’Avvento.

Don Sebastiano

precisa che nella proposta della celebrazione penitenziale aperta a tutta la comunità si deve
avere l’attenzione di accostare alla dimensione sociale, la dimensione spirituale.

4. RELIQUIA DI SAN LEOPOLDO
Mauro Gottardo

Padre Flaviano che domenica 28 ottobre ha celebrato la Messa in occasione dell’arrivo della
statua di San Leopoldo, vuole farci dono di una reliquia di prima classe del Santo: con la
condizione che sia adeguatamente conservata ed esposta in una teca al di sotto della statua.

La data del prossimo incontro è ancora da fissare. Nel prossimo incontro avremo il risultato dell’esposizione del
documento presentato ai convisitatori.
Il CP termina alle ore 23:00 circa.

