
CONSIGLIO PASTORALE DEL 25 NOVEMBRE  2014 

 
Martedì  25 novembre 2014 alle ore 21.10 inizia la riunione. 
Assenti giustificati:  Carraro Elsa, Dalla Costa Paolo, Magrofuoco Rosalia, Ranieri Antonia 
 

Ordine del giorno: 
- Caritas,  
- Unità Pastorale 
- Iniziazione Cristiana 
- Azione Cattolica 

L’argomento principale della serata è riferito alla Caritas di Ponte di Brenta. 
Prendono la parola Silvano e Mario che fanno una relazione sulla realtà parrocchiale dall’inizio 
(02/10/2004) ad oggi. 
I numeri sono davvero impressionanti. Le famiglie assistite dall’inizio ad oggi sono state 673 per un totale 
di 1'551 persone. 
Attualmente i nuclei familiari assistiti dalla nostra parrocchia sono 201. Questo numero così elevato è 
anche dovuto al fatto che inizialmente c’erano pochi banchi alimentari e quindi chi aveva bisogno veniva 
aiutato dalla nostra parrocchia. Attualmente molte famiglie continuano a venire da Noventa, Busa di 
Vigonza e Torre. Pertanto i numeri sono: 

- 64 nuclei familiari parrocchiali, 
- 54 nuclei familiari da Torre, 
- 63 nuclei familiari da Noventa e Busa di Vigonza, 
- 20 nuclei familiari da altre zone. 

Ci sono due fonti di approvvigionamento alimentare, la prima sono i prodotti ricevuti dalla Campagna 

AGEA e i secondi sono i prodotti del Banco Alimentare per un totale nel 2014 di kg 18'500 . 
A questi si aggiungono anche “pacchi vestiario” e giocattoli per i più piccoli. A proposito di abiti e giochi 
spesso Don Renzo durante la messa richiama e sensibilizza i parrocchiani perché si disfino di quei capi di 
vestiario e di quei giocattoli che i nostri figli non usano più e li donino a quelli che ne hanno più bisogno. 
Bisognerebbe sensibilizzare ulteriormente la comunità anche sulla raccolta di cibo. 
 
Don Renzo chiede un parere al consiglio Pastorale sull’unità pastorale proposta: Torre, Santa Caterina, San 
Marco, e il Consiglio dà parere favorevole. 
 
Per quanto riguarda l’Iniziazione Cristiana sono al vaglio le date per le cerimonie delle varie tappe di 
Iniziazione. 
 
Paolo Alberoni informa che ormai non c’è più nessuno che rinnova le tessere dell’Azione Cattolica a parte 
forse “gli storici” e informa che anche quest’anno mancano animatori ACR e trova molta difficoltà a 
reperirli principalmente per il fatto che hanno molti impegni scolastici.  
 

 
Alle 22.55 termina  la riunione. 
 
Ponte di Brenta,  25 Novembre 2014 
 
 
Il Presidente        La segretaria verbalizzante 
       
Don Renzo Rizzato                      Donatella Bottazzo 

 

 

 


