
VERBALE DEL 7 FEBBRAIO 2013 

Assenti: Gabriela Segato, Luciano Preatoni, Paolo Zanin, Alberto Bettella, Claudio Coppo 

- Preghiera iniziale 

- INIZIAZIONE CRISTIANA 

L’assemblea è stata messa al corrente sul risultato delle adesioni al nuovo programma di 

iniziazione cristiana e sui passi compiuti fino a oggi (vedi mini- relazione di Alberto Faranda 

allegata). Da domenica 17 febbraio si comincerà a parlare di iniziazione cristiana e dei nuovi 

progetti anche durante le Messe domenicali. Don Franco ci ha portato un’idea suggerita durante 

un incontro tra parroci: è stata ribadita la centralità della famiglia e proprio quest’ultima dovrebbe 

prendersi carico dei ragazzi, per esempio una mamma disponibile potrebbe impegnarsi a fare 

catechesi ai suoi figli allargando ad alcuni vicini di casa oppure agli amici dei bambini, creando una 

nuova realtà che si slega dalla figura del parroco e dei catechisti come li abbiamo intesi finora. 

Sull’argomento riguardante i corsi di formazione per gli adulti sono state individuate  quattro 

persone: Lucia – Alberto e Stefania – Renato. In questa riunione sono stati invitati anche due 

rappresentati dei genitori dei ragazzi di quinta elementare, che riceveranno il sacramento della 

prima comunione il 7 aprile prossimo. L’organizzazione di questa giornata sarà il più possibile 

all’insegna della sobrietà cercando di preparare questo appuntamento mettendo in primo piano il 

sacramento, limitando per quanto possibile tutto quello che gira attorno a questo avvenimento: 

vestiti, fiori, regali, pranzo ecc.. Don Franco aveva proposto anche l’eliminazione della tunichetta 

bianca , ma valutando, è meglio tenerla per evitare la corsa all’acquisto del vestito nuovo. Questo 

sarà possibile quando si arriverà a ricevere insieme, da 2015, Cresima e Comunione insieme. 

- ABBINAMENTO GRUPPI-AMBITI 

I gruppi individuati nella nostra comunità sono cinque: 

1- FORMATIVO: catechesi,  a.c.r.  

2- RICREATIVO: centro giovani, centro Tonelli, sagra, pranzi, feste 

3- MISSIONARIO: caritas, fondo solidarietà, gruppo missionario, volontariato, manutenzione, 

pulizie 

4- LITURGICO: coro, ministranti, fiori, addobbi, gruppo liturgico 

5- EDUCATIVO: centro infanzia 

In questo momento abbiamo un referente per ciascuno gruppo: Renato Baldon per il formativo, 

Fausto Palmarin per il ricreativo, Massimo Bedon per il missionario, Sergio Casagrande per 

l’educativo, Giacomo Garelli per il liturgico. Dopo le votazioni definitive si sceglieranno i 

rappresentanti dei vari ambiti. Abbiamo preso visione del contenuto, relativo all’impegno scritto 

che dovrà firmare chi formerà il nuovo c.p. 

C.P.G.E. ex C.P.A.E. 



Per il rinnovo anche di questo gruppo bisognerà creare uno statuto e un regolamento e per la 

prima riunione sarà unito al nuovo consiglio di presidenza; è formato da sei elementi: il parroco, 

un elemento nominato dallo stesso più altri quattro componenti decisi dal c.p. 

AGGIORNAMENTO CENTRO INFANZIA 

Sono arrivati 35.000 euro dalla Fondazione e i lavori sono ripartiti per completare l’ampliamento, 

altri 120.000 euro sono stati raggiunti grazie all’anticipo delle rette da parte dei genitori dei 

bambini, 300.000 c’erano già quindi siamo quasi arrivati. Restano fuori 10/15 mila euro che 

verranno scaliati un po’ per volta. Sono state messe due cisterne autonome per l’acqua utilizzabile 

in caso di incendio. Nella scuola d’infanzia siamo stati costretti a chiedere ad alcune famiglie di 

cambiare scuola, quindi non siamo stati in grado per il momento di garantire una continuita’. Il 

comitato di gestione ha discusso sull’eventualità di far entrare nel c.p. un rappresentante del nido 

e uno della materna, ma si deve tenere conto che ci sono persone provenienti anche da altre 

comunità parrocchiali. 

AGGIORNAMENTO FONDO SOLIDARIETA’ E SAGRA 

Stefano ha presentato la richiesta di Del Tito di essere sostituito nel suo impegno per il fondo di 

solidarietà e ci ha messo al corrente dell’inizio dei lavori per l’organizzazione della sagra. Hanno già 

fatto un riunione informativa e improntato il programma. Per avere  l’autorizzazione dovremo fare 

dei lavori per la cucina: tappezzare pavimento e pareti con materiale lavabile, avere una cappa 

aspirante per il fumo, delle griglie nuove e un deposito per la legna e sostanze infiammabili 

formato da materiale ignifugo. Per la pesca di beneficenza si chiede l’aiuto delle famiglie per 

mettere a disposizione oggetti da riciclare a tal scopo . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


