
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE IN DATA 25 FEBBRAIO 2010 

 
Alle ore 21 presso i locali del Centro Parrocchiale ha avuto luogo l’incontro del 
Consiglio Pastorale. Sono presenti: Don Pierangelo Valente (presidente), 
Alessandro Nicoletto (vice-presidente), Luca Marchioro (segretario), Claudio 
Andreoli, Luca Bortolami, Mario Bortolami, Giuseppe Cesaro, Lorenzo Favero, 
Alessio Galiazzo, Simonetta Giraldin, Renato Guzzon, Luca Lotto, Chiara 
Marchioro, Jole Masiero, Simonetta Merlin, Antonio Michielotto, Silvio Perdon, 
Gilberto  Ravenna, Brunella Roncato, Piergiorgio Signorato, Paolo Suman, 
Giuseppe Trivellin, Emanuele Magro (consiglieri). 
Assenti ma giustificati: Mario Boreggio, Fabio Leandro e Mario Perillo. 
 
Dopo un breve momento di preghiera Alessandro Nicoletto ci illustra brevemente 
sugli ultimi incontri diocesani per i consigli pastorali. Segue la relazione delle 
commissioni su ciò che si è fatto o si ha intenzione di fare. 
 

FAMIGLIA. E’ organizzato per il 5 marzo un incontro con una responsabile del 

Comune di Padova, Settore Servizi Sociali, dedicato agli affidi familiari; per il 18 
aprile si organizza una giornata dedicata ad un laboratorio per la costruzione degli 
aquiloni con i bambini; 16 maggio gita in bicicletta con le famiglie; viene inoltre 
proposto di organizzare il centro estivo a tempo pieno (dalle ore 8.00 alle 17.30) 
coadiuvati da un animatore che ha realizzato un programma dettagliato (vedi 
copia). Inoltre la commissione famiglia chiede la disponibilità per aprire il 
patronato anche durante l’estate (almeno tutto il mese di luglio). 
 

CARITAS. L’impegno della commissione comincia ad essere oneroso. Infatti con 

circa 180 anziani (tra ammalati, con necessità o problemi) da visitare per portare 
gli auguri pasquali o natalizi, tempo di finire il primo giro che subito c’è da 
ripartire con il successivo. Continua il centro di ascolto e le problematiche sono 
quelle legate alla nostra attualità: mancanza di lavoro, bollette a cui alcuni non 
riescono a far fronte, spese, ecc. La commissione si sta interessando per la 
creazione di un banco alimentare. 
 

CATECHESI. La scorsa domenica (21 febbraio) c’è stato un incontro con i 

genitori dei ragazzi che non sono impegnati con i sacramenti. Tale incontro ha 
avuto una discreta partecipazione. A seguito vi sarà un incontro con i genitori dei 
ragazzi impegnati con i sacramenti della Comunione e della Cresima. Durante la 
Quaresima verrà istituito “Il Paniere” (iniziativa già avviata durante l’Avvento con 
successo). Cammino e mostra su S. Pietro. 
Interviene Don Piero chiarendo: 

a) a differenza di tutte le altre comunità siamo gli unici ad avere impostato 
un percorso di catechesi esperienziale secondo i criteri esposti nell’ultimo 
verbale. 



b) Il cammino verso il 700° iniziato con la prima domenica di Avvento, 
continuerà anche in Quaresima sino alla celebrazione conclusiva che si 
terrà a giugno. 

c) “In chiesa” il percorso di scoperta tra i luoghi della nostra chiesa per 
avvicinarsi alla fede. 

 

CULTURA E TERRITORIO. Si porta a conoscenza che prossimamente tre adulti 

della nostra comunità (un albanese e due nigeriani) faranno il loro battesimo 
presso il Duomo, con padrini tra i nostri compaesani che li hanno accompagnati in 
questo percorso di avvicinamento alla fede cristiana, e di qui si svilupperà un 
incontro sull’immigrazione. La commissione ripropone la gita culturale a Possano 
e a Maser del Palladio e del Canova (già programmate per lo scorso anno). 
 

GIOVANI. Per dare una possibilità ai giovani ci si è adoperati per aprire il bar del 

patronato anche il sabato sera. Vi è disponibilità per animare la festa della 
famiglia in giugno. Sempre in quel periodo si vuole organizzare un torneo di ping-
pong e di calcio-balilla. Si sta inoltre valutando e programmando di aprire in 
giugno un baracchino di panini in occasione dei mondiali di calcio. 
 

INIZIATIVE PER IL 700° 

1)  Apertura della chiesa in maniera continuata (anche di notte) per l’adorazione 
delle 40 ore; 
2)  organizzazione di una lectio divina; 
3)  processione per la Via Crucis del venerdì santo, organizzata con partenza da 
quattro punti diversi di Voltabarozzo. I quattro gruppi confluiranno sul piazzale 
della chiesa svolgendo tre stazioni ciascuno. 
4)  Processione mariana; 
5)  Concorso fotografico sul tema: “Chiesa-Comunità”; 
6)  Libro fotografico; 
7)  Rassegna dei cori delle parrocchie “figlie”. 
 
Alle ore 23.00 ha termine l’incontro che viene aggiornato per il giorno 25 marzo 
2010. 
 
 
 


