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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
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Freschi di consultazioni elettorali politiche, 

siamo chiamati ad un’altra votazione di diverso 

genere: il Consiglio Pastorale Parrocchiale che 

si rinnova ogni cinque anni. Dandone l’annuncio 

e per spiegarne le modalità di elezione, il nostro 

settimanale diocesano La Difesa del Popolo 

titolava così: “Appassionati di Gesù, fatevi 

avanti”.  

Cinque anni fa la diocesi era guidata dal 

vescovo Antonio e la Chiesa stava per essere 

scossa dalla “rinuncia” di papa Benedetto; il 

nuovo cammino di Iniziazione Cristiana emetteva 

i suoi primi vagiti mentre il governo Monti 

muoveva i suoi primi passi in un’Italia non del 

tutto consapevole della portata della crisi 

economica in atto. Nulla lasciava presagire che il 

fenomeno migratorio, che oggi vede molte nostre 

parrocchie in prima linea, avrebbe conosciuto i 

contorni che oggi conosciamo. Giusto per capire 

quanti cambiamenti avvengono in cinque anni.  

Nei giorni scorsi abbiamo raccolto i nomi di 

quanti si “candidano” ad essere eletti: SERGIO 

CALLEGARINI, CHIARA CHIUMENTO, ENNIO 

FABRIS, LISA FIANA, STEFANO GALLO, 

GIULIANA PALUZZI BERRINI, MARCO 

PERIN, ROSANNA SACCAVINI LORO, 

MARTINA SALVATO, CHIARA STIMAMIGLIO, 

STEFANO VETTORI e MASSIMO ZANAGA. 

A questi adulti si aggiungono anche due 

giovani ragazze: CHIARA MORO e ILARIA 

SCAGNELLATO. I nove più votati entreranno a 

far parte del nuovo Consiglio Pastorale forte di 

altri sette membri rappresentanti di organismi e 

associazioni che operano in parrocchia.  

Ma che cos’è il CPP? L’art. 2 dello Statuto lo 

definisce così: “Il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale promuove, sostiene, coordina e 

verifica tutta l’attività pastorale della parrocchia, 

al fine di suscitare la partecipazione attiva delle 

varie componenti di essa nell’unica missione 

della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire 

l’uomo nella carità”. L’abbiamo spiegato con 

calma agli amici che si sono resi disponibili a 

questo servizio; li ringrazio fin da adesso per la 

loro generosità. Abbiamo creduto opportuno di 

affiancare ai loro nomi anche una fototessera, 

giusto per facilitare la conoscenza reciproca in 

vista delle votazioni; due cartelloni agli ingressi 

della chiesa riporteranno queste foto. 

“Siamo in una fase delicata della vita della 

Chiesa. Questo è un tempo che come credenti ci 

interpella molto - riflette don Leopoldo Voltan, 

vicario episcopale per la pastorale - Eppure sono 

convinto che a tutti i nuovi amici che 

diventeranno consiglieri pastorali siano richiesti 

i requisiti di sempre: la passione grande per 

Gesù; la corresponsabilità cordiale e competente 

dentro la propria parrocchia; l’umiltà profonda 

per riuscire a costruire e a progettare insieme ad 

altri”. 

Quando si svolgeranno le votazioni? Dopo le 

Ss. Messe festive di domenica prossima 18 marzo, 

a partire da quella serale di sabato 17. La scheda 

che viene consegnata a quanti hanno compiuto 16 

anni dà la possibilità di scegliere due nomi tra 

quelli proposti. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 11 – IV di Quaresima (Laetare) 

7.30: pro populo  

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA; Pelizza 

MASSIMO; BRUNO 

11.00: anime 

17.00: DEFF. FAMM. RAMPAZZO e 

PONCHIO 

LUNEDI 12 – S. Massimiliano 

16.00: DEFF. FAMM. CARPANESE e 

PEROZZO 

MARTEDÌ 13 – S. Rodrigo 

16.00: Chiodin ODOARDO 

MERCOLEDÌ 14 – S. Matilde  

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 15 – S. Luisa De Marillac 

16.00: anime 

VENERDÌ 16 –  S. Eriberto 

16.00: anime 

SABATO 17 – S. Patrizio 

17.00: (è festiva) Trentin FRANCESCO XXX; Dalla 

Muta SARA; Zuin ARMANDO; Sandonà 

FRANCESCO e ADRIANO 

DOMENICA 18 – V di Quaresima  

7.30: DEFF. FAM. BOSCHETTO 

9.30: Rinaldi LUIGI 

11.00: Sinigaglia BRUNO e GRAZIANO; 

ONOFRIO e GIUSEPPINA 

17.00:  Panzarasa VINCENZO

 
 

Nella settimana 
Domenica 11 - IV di Quaresima (Laetare) – Tutte le offerte raccolte nelle Messe andranno 

all’Ufficio Missionario Diocesano per l’iniziativa Quaresima di fraternità. 
Lunedì 12 - Ore 7.45 (fino a venerdì compreso): preghiera delle Lodi. 
   Ore 21.00 - 22.00: Momento di Adorazione in chiesa a conclusione degli 

incontri sul Triduo Pasquale. 
Martedì 13 - Ore 16.30: Via Crucis con i ragazzi di I media orientati alla cresima. 
Giovedì 15 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal Rosario allo Spirito Santo. 
Venerdì 16 - Ore 16.00: S. Messa seguita dalla Via Crucis in chiesa (portiamo anche i 

bambini e i ragazzi). 
Sabato 17 - Ore 8.30: Preghiera delle Lodi (aperta a tutto il vicariato) a Creola. 

Commenta, come sempre, il Vangelo domenicale, Alessandra Buccolieri. 
Domenica 18 - V di Quaresima 

 

Altri avvisi 
INIZIATIVE QUARESIMALI – Si concludono con questo lunedì (ore 21.00) gli incontri di formazione per 
giovani e adulti sul Triduo Pasquale. Ogni venerdì viene celebrata in chiesa la Via Crucis dopo la S. 
Messa, quindi alle 16.30; avviamo anche i fanciulli a questa antica preghiera. Continua ogni mattina la 
preghiera delle Lodi in chiesa alle 7.45. 
TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE – Da oggi 11 marzo ci si può rivolgere presso i locali del 
patronato dalle 10.30 alle 12.00. Altri incaricati saranno presenti anche nei giorni successivi presso il bar. 
CARITAS E ALIMENTI – Da alcune settimane la distribuzione viene fatta dai volontari solo il giovedì 
mattina (ore 8.30 – 9.30). 
OFFERTE – Continuano i lavori del patronato di cui si farà relazione dettagliata nel prossimo bollettino “In 
comunità” di Pasqua. “Mattone per il Centro Parrocchiale”: € 160,00. Il totale della somma raccolta finora 
per partecipare ai lavori in corso è di € 6.240,00 (vedi anche grafico in chiesa). Altre offerte € 250,00. 
 

Parole sagge … 
Con i soldi puoi comprare i libri, ma non l’intelligenza; 

la casa, ma non la famiglia; 

  un crocifisso, ma non il Cielo. 
Don Giovanni Bellò 


