
CONSIGLIO PASTORALE DEL 08 SETTEMBRE  2015 

 
Martedì  8 settembre 2015 alle ore 21.00 inizia la riunione. 
Assenti giustificati:  Maretto Anna Grazia, Rampazzo Renzo e Signorini Ermes 
Assenti Alberoni Chiara, Anoni Andrea, Cavara Giorgio 

Ordine del giorno: 
- Presentazione programma della Diocesi “In cerca di perle preziose”; 
- Relazione sulle attività estive; 
- Programmazione per i prossimi mesi; 
- Attività centro Parrocchiale (lavori da finire ecc.); 
- Varie  
 

Il 24/09 ci sarà un incontro Vicariale per stabilire una relazione tra le varie attività parrocchiali 
specialmente sulla sinodalità in relazione alla iniziazione cristiana. 

Si cercherà di vivere nel migliore dei modi questa sinodalità  perché ogni assemblea liturgica è un sinodo, 
ogni riunione di consiglio pastorale, ogni preghiera comunitaria, ogni incontro di catechismo, ogni 
momento di confronto e di dialogo. 

Don Renzo chiede di incontrare i vari gruppi che lavorano in parrocchia e in vicariato. La data è da definire. 

Si darà molta importanza al cammino catecumenale (catechismo genitori e ragazzi) per aiutare entrambi 
nella crescita cristiana approfondendo la fede attraverso la spiegazione del Vangelo. 

Il 18 ottobre Mons. Claudio Cipolla entrerà in diocesi, finalmente Padova avrà il suo Vescovo.  

L’8 dicembre inizierà l’Anno Santo della Misericordia e terminerà il 20/11/2016. Tutto questo comporterà 
l’arrivo di molti pellegrini oltre che a Roma anche presso il nostro Duomo. 

I giovani dal 17 anni in su sono invitati a prepararsi per partecipare alla giornata mondiale della Gioventù 
che si terrà dal 25 al 31/07/2016 a Cracovia in Polonia. In aprile a Roma ci sarà un Giubileo Nazionale e il 18 
giugno a Padova un giubileo diocesano. 

Si paventa la possibilità che venga costituito un coordinamento vicariale per la gestione economica che 
raggrupperà le gestioni economiche di varie parrocchie. Tutto da definire……….. 

L’11 ottobre inizierà l’anno catechistico. Dopo la messa i catechisti incontreranno i genitori e i ragazzi. A 
seguire un  pranzo comunitario. Il 18 ottobre si inizierà con le elementari. 

Paolo Alberoni domenica 13/09 incontrerà i ragazzi che faranno gli aiuto catechisti (ex ACR). 

Il 19/09 l’Istituto Bettini festeggerà i 100 anni.  

 

La riunione finisce alle 22.57 

 

Ponte di Brenta,  8 Settembre 2015 
 
Il Presidente        La segretaria verbalizzante 
     
Don Renzo Rizzato                      Donatella Bottazzo 

 

 

 

 

 


