
Verbale in seguito al Consiglio Pastorale Parrocchiale di Soligo  

tenutosi in data 18 Gennaio 2016: 
 

Presenti: Bernardi Giorgio, Bottega Anna Maria, Costella Sara, Dal Mas Sara, Dozza Maria Carmen, Follina Elisa,  Gosetto Rosita, 
Mazzero Ivan,  Rebellato Tarcisio, Sessolo Marco, Viezzer Fiorella. 
Assenti giustificati: Francica suor Bianca, Nardi Martino. 
Presenti in rappresentanza del CPP del quinquennio precedente: Busetti Maria Giovanna e Zardet Fabrizia. 
Presiede: don Brunone De Toffol. Moderatore: Viezzer Fiorella. Verbalizza: Gosetto Rosita. 

 
L'incontro inizia in seduta comune con la recita della preghiera dell'Anno Pastorale 2015-2016 dalla lettera del Vescovo 
Corrado Sei un Dio misericordioso. 
 
Si passa poi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Si precisa che il verbale del CPP non necessita di approvazione, ma viene letto solo al fine di fare il punto della 
situazione. 
 
2. Passaggio di consegne dal precedente CPP al nuovo. 
Interviene Maria Giovanna Busetti, vicepresidente del precedente CPP. 
 
Breve pro memoria per ambiti: 

 Liturgia: 
1. Da settembre mancano i turni dei lettori per la messa domenicale delle 10.30 poiché si è dimessa la persona 

che si occupava di prepararli. 
2. È rimasto in sospeso il lavoro del Gruppo Liturgico. 
3. Negli ultimi anni per la Via Crucis del Venerdì Santo è stato utilizzato il testo preparato dalla diocesi. 

 Catechesi: 
1. Dalla Domenica delle Palme dello scorso anno sono rimasti 500 biglietti con messaggio riutilizzabili per i rami di 

ulivo. 

 Carità – Missionarietà: 
1. Ornella De Conto è referente nella nostra parrocchia per la Caritas (non abbiamo un gruppo Caritas 

parrocchiale). 
2. Il gruppo missionario di Soligo già da tempo lavora a livello di unità pastorale.   
3. Padre Luigi Casagrande rientra in Italia la settimana dopo Pasqua e resta fino a fine luglio.A fine giugno ricorre 

il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale: Padre Luigi desidera festeggiare in parrocchia questa 
ricorrenza in modo sobrio e coinvolgendo tutti. 

4. Il 7 febbraio è la Giornata per la Vita: in quell'occasione ci sarà la vendita delle primule il cui ricavato andrà al 
Movimento per la Vita. Sono state ordinate 150 piantine che verranno consegnate a Ornella De Conto. In 
chiesa verrà messo un cartellone con le foto dei bambini nati nel 2015 nella nostra parrocchia: si occuperà 
Fiorella di contattare le famiglie interessate. Dopo la Comunione verrà letto un messaggio preparato per 
l'occasione dalla Comunità Giovanni XXIII. Dopo la messa ci sarà un rinfresco. 

 
Cose rimaste in sospeso: 

 Riconversione della canonica: il progetto è stato modificato (per chi desidera vederlo è a disposizione presso 
don Brunone) ed è stato mandato in curia diocesana per l'approvazione, ma non è ancora tornato indietro. 

 Si sono dimessi Gloria De Conto e Domenico Nadai per quel che riguarda contabilità della Scuola Materna e 
organizzazione della pesca di beneficenza. 

 Bisogna indicare un rappresentante del CPP per il comitato di gestione della Scuola Materna. 

 Il contratto di comodato d'uso della durata di tre anni relativo al campo del centro parrocchiale in favore della 
società Rugby Piave è stato rinnovato, ma il documento non è ancora stato firmato dalla società. 

 
Punti importanti e criticità: 

 È importante la forma della comunicazione delle iniziative a tutta la comunità. Per il foglietto parrocchiale Il 
Seme la persona di riferimento è Chiara Nadai (chiaranadai@libero.it); va avvisata entro giovedì sera, al 
massimo venerdì mattina. 

 Serve una strategia per uniformare la vita di comunità e tutte le iniziative. 



 
Positività: 

 Si sono riscontrate delle difficoltà da parte dei laici nel passaggio dal vecchio parroco con un'unica parrocchia 
al nuovo con due; si è visto, però, che le persone che hanno lavorato in questo periodo per la parrocchia di 
Soligo si sono unite e hanno fatto comunità. 

 
Dopo questo passaggio di consegne, le due rappresentanti del precedente CPP lasciano la seduta. 
 
3. Comunicazioni del parroco. 

 Don Brunone desidera che il giornalino sia attentamente revisionato prima della pubblicazione. Si chiede per 
questo un referente unico.  

 Il sig. Dall'Anese ha creato un archivio del giornalino parrocchiale raccogliendo e rilegando i vecchi numeri. 

 Ad ottobre, in occasione del 90° anniversario della consacrazione della nostra chiesa dopo l'ampliamento, 
celebrerà una messa il cardinale Beniamino Stella. 

 Il 31 gennaio sarà la Giornata Mondiale dei malati di lebbra; alle porte della chiesa verrà venduto il miele. 

 Don Brunone chiede gli vengano indicate delle persone disponibili ad entrare a far parte del nuovo CPAE. 
 
4. Scambio di pareri sulle priorità pastorali da discutere nei prossimi consigli. 

 Il 26 gennaio è previsto un incontro del Vescovo Corrado Pizziolo con i nuovi CPP delle foranie Quartier del 
Piave, la Vallata e Zumellese: il parroco invita tutti i membri a partecipare e a prendere spunto dalle indicazioni 
che verranno date per individuare i temi pastorali da affrontare nelle prossime riunioni del CPP. 

 
5. Varie ed eventuali. 

 Il 7 febbraio la messa in ricordo della nascita di don Mansueto Viezzer sarà animata dal coro San Gallo. 

 Si segnala che, a causa delle condizioni non buone dei nostri mezzi di stampa, per il giornalino ci si deve 
appoggiare a quelli della parrocchia di Farra di Soligo, con le conseguenti difficoltà (orari, persone disponibili, 
costo). Si pensa, pertanto, di noleggiare insieme alla Scuola Materna (che già lo fa) una 
stampante/fotocopiatrice in modo da avere a disposizione una macchina sempre in buono stato e, allo stesso 
tempo, ridurre i costi.  

 La Via Crucis organizzata dai giovani della nostra forania si farà il 26 febbraio a Soligo, partendo dalla chiesa e 
arrivando a S. Gallo. 

Le Via Crucis di questa Quaresima saranno:  
12/02 via Montegrappa–via Piave–via Martiri: animata dai ragazzi di 2^ media 
19/02 a Farra di Soligo 
26/02 chiesa-S. Gallo: animata dai giovani della forania 
04/03 a Farra di Soligo 

11/03 scuola materna-PEEP-casa di riposo Bon Bozzolla-Casa Bianca: animata dai bambini di 4^ elementare 
18/03 a Farra di Soligo 
25/03 animata dai giovani della parrocchia 

 Durante la Quaresima le classi del catechismo animeranno, a turno, le liturgie. 

 Causa problemi di viabilità a Farra di Soligo l'1 maggio le date fissate per la 1^ Comunione nelle due parrocchie 
sono state invertite: Soligo 1 maggio, Farra di Soligo 8 maggio. 

 La Cresima sarà a Farra di Soligo il 4 giugno per le due parrocchie insieme. 

 I giovani e i ragazzi della nostra parrocchia parteciperanno, accompagnati da animatori e catechiste, alla Festa 
dei Giovani (per le superiori) il 28 febbraio e alla Festa dei Ragazzi (da 5^ elementare a 3^ media) il 6 marzo, 
entrambe a Jesolo. 

 Sara ed Elisa stanno organizzando la lotteria di Pasqua. 

 Il furgone della parrocchia ha bisogno di manutenzione: don Brunone ha già incaricato qualcuno per i lavori più 
urgenti. 

 È stata aperta la pagina Facebook “Oratorio di Soligo” per segnalare le iniziative. 

 Elisa e Sara manifestano l'intenzione di partecipare con i loro gruppi delle superiori alla Giornata Mondiale della 
Gioventù a Cracovia. 

 Si scegli Anna Maria Bottega come rappresentante del CPP per il comitato di gestione della Scuola Materna. 

 Il parroco ha incaricato il Gruppo Genitori di occuparsi della Pesca di Beneficenza: di anno in anno verrà 
indicato l'intervento di cui la parrocchia necessita e nel quale impiegare i soldi raccolti con l'iniziativa. 

 


