
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Soligo

Verbale n. 11 del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 15 gennaio 2019

Lunedì 15 gennaio 2019 alle ore 20.30 si è riunito, in canonica a Farra di Soligo, il  Consiglio 
Pastorale Parrocchiale di Soligo.

Sono presenti:
De  Toffol  don  Brunone,  Bernardi  Giorgio,  Bottega  Anna  Maria,  Dal  Mas  Sara,  Follina  Elisa, 
Gosetto Rosita, Merotto Valter, Nadai Chiara, Rebellato Tarcisio.

Assenti:
Francica suor Bianca, Mazzero Ivan, Sessolo Marco, Viezzer Fiorella.

Ordine del giorno:

1. Momento di preghiera;
2. Nomina del moderatore;
3. Programmazione generale delle attività fino a Pasqua (Giornata per la Vita, Candelora, 

Battesimi, ecc.);
4. 10° anniversario dalla morte di don Mansueto Viezzer;
5. Radio Maria a S. Vittore il 3 marzo;
6. Visita di Fra' Antonio Salinaro 11 e 12 marzo;
7. Formazione di un gruppo di persone per la visita agli anziani;
8. Laboratorio liturgico a febbraio;
9. Varie ed eventuali.

Presiede: don Brunone De Toffol.
Moderatore: Chiara Nadai.
Verbalizza: Rosita Gosetto.

Dopo  un  primo  momento  di  preghiera  guidato  da  don  Brunone,  si  nomina  Chiara  Nadai  a 
moderatore della serata e si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.



Programmazione generale delle attività fino a Pasqua (Giornata per la Vita, Candelora, Battesimi, 
ecc.)

La Messa della Candelora sarà celebrata sabato 2 febbraio di mattina. Nel pomeriggio dello stesso 
giorno sarà presente tra noi, alle 15.00 in centro parrocchiale, la signora Vanna Pironato per portare 
la sua testimonianza relativa al miracolo ricevuto per intercessione di san Paolo VI.

Domenica 3 febbraio sarà, come di consuetudine, la Giornata per la Vita; sono invitati alla messa 
tutti  i  genitori  della  parrocchia  che  hanno  avuto  un  figlio  lo  scorso  anno;  al  termine  delle 
celebrazioni saranno vendute le primule per sostenere il Movimento per la vita e la Casa Mater Dei 
di Vittorio Veneto.

La messa in onore di san Biagio sarà celebrata lunedì 4 febbraio alle ore 14.30 nella chiesetta di san 
Gallo.

Le date dei prossimi battesimi sono: 17 febbraio, 19 maggio, 16 giugno.

La Messa delle Ceneri (6 marzo) sarà celebrata alle ore 16.00 a Soligo e alle 19.00 a Farra di 
Soligo.

Il 10 marzo ci sarà a Jesolo la Festa dei Giovani e il 17 marzo la Festa dei Ragazzi.

Ogni venerdì di Quaresima ci sarà la Via Crucis: il 5 aprile alle ore 15.30, in centro parrocchiale, ci 
sarà quella pomeridiana per i ragazzi; il 5 aprile a Farra di Soligo ci sarà laVia Crucis foraniale per i 
giovani; il 19 aprile (Venerdì Santo) ci sarà la consueta Via Crucis animata dai giovani. 
Le date e i percorsi delle altre Via Crucis saranno pubblicate nel foglio parrocchiale.

Anche  quest'anno  ci  sarà  la  consueta  lotteria  di  Pasqua.  I  soldi  raccolti  andranno  ai  nostri 
missionari. A differenza degli scorsi anni il numero dei premi sarà doppio.

10° anniversario dalla morte di don Mansueto Viezzer

Sarà celebrata il 22 febbraio alle ore 19.30 in chiesa una Messa per don Mansueto Viezzer, nella 
ricorrenza del 10° anniversario dalla sua morte. Animerà la celebrazione il Coro di Stramare.

Radio Maria a S. Vittore il 3 marzo

La messa a S. Vittore del 3 marzo sarà celebrata in collegamento con Radio Maria. Per esigenze di 
programmazione l'orario della messa è spostato alle 8.00. 



Visita di Fra' Antonio Salinaro 11 e 12 marzo

Fra' Antonio Salinaro sarà con noi l'11 e 12 marzo: alla mattina incontrerà gli studenti di alcune 
scuole del territorio e la sera (l'11 a Col San Martino e il 12 a Soligo) incontrerà i giovani e gli 
adulti delle nostre parrocchie.

Formazione di un gruppo di persone per la visita agli anziani

Si ravvede la necessità di creare e formare un gruppo di persone che si occupi di far visita agli 
anziani della nostra parrocchia. Si prenderanno contatti con i parrocchiani per individuare sia le 
persone che entreranno a far parte di questo gruppo, sia coloro che desiderano ricevere la loro visita.

Laboratorio liturgico a febbraio

I primi tre lunedì di febbraio (4, 11 e 18), in canonica a Farra di Soligo, si terrà un laboratorio 
liturgico  proposto  dalla  Diocesi  e  rivolto  a  tutta  l'unità  pastorale,  sul  tema  dell'anno  pastorale 
2018/2019 “Assemblea Eucaristica, luogo di ospitalità evangelica”.

Varie ed eventuali

De Faveri Pietro si è dimesso dal Consiglio Pastorale Affari Economici.

È stato richiesto l'uso gratuito del campo sportivo della parrocchia da parte dell'Asd Hills Nordic 
Walking in cambio della manutenzione in buone condizioni dello stesso. Don Brunone ha concesso 
l'uso.

La Festa di don Bosco rivolta ai giovani, causa eventi concomitanti, è rinviata a maggio.

A febbraio parte nella foresteria del Collegio Balbi l'esperienza de “Il Germoglio”, un'iniziativa del 
Seminario diocesano rivolta ai ragazzi (maschi) dagli 11 ai 14 anni.

Alle ore 23.29, esauriti i punti all'ordine del giorno, si termina la seduta.

Soligo, lì 23 gennaio 2019

Il Presidente                                                            Il segretario verbalizzatore

________________________                                _________________________


