
Consiglio pastorale
24 novembre 2006

Verbale

O.d.g.
1. Aggiornamento sui progetti della parrocchia: Aree esterne e Centro d'Infanzia .
2. Ristrutturazione del presbiterio
3. Avvento

La riunione è iniziata alle ore 21.00
Erano assenti giustificati i Sigg.ri Coppo, Nicolucci, Casagrande, Menini, Pastore.
Erano assenti non giustificati i Sigg.ri Bettella, Brancalion, Volpin,  Micheletto, Milan

1. La Curia attraverso Don Bruno Cogo, ha espresso parere negativo all’attuazione del progetto 
della sistemazione delle  aree esterne della parrocchia che prevedeva una nuova piazza 
retrostante la  chiesa,  un  nuovo parcheggio,  la  sistemazione del  campo sportivo  con  la 
costruzione di nuovi spogliatoi e la sistemazione delle aree verdi. Come già espresso nella 
lettera inviata a Don Franco in data 7 settembre, la Curia non vuole che gli spazi della 
parrocchia diventino un tutt’uno con la piazza del Comune.
Anche il  progetto della scuola materna, pur approvato, è stato rivisto nella collocazione 
geografica, in quanto considerato troppo lontano dalla chiesa (circa un chilometro), mentre 
don B.  Cogo  preferirebbe che  esso fosse collocato al  posto del  parcheggio  vicino  alla 
canonica.
Nonostante i progetti siano stati più volte presentati alla Curia e che lo stesso Vescovo, in 
occasione della visita pastorale abbia espresso un parere favorevole, i membri del consiglio 
pastorale,  si  rendono  conto  che  gli  uffici  della  Curia  stanno  ora  sollevando  ostacoli 
insormontabili, tanto da rendere difficile la  realizzazione di  quanto progettato  e  viene 
vanificato il lavoro che il  consiglio pastorale ha fatto in questi anni.
Il  consiglio  pastorale  dopo  un  votazione  interna,  ritiene  opportuno  dare  le  dimissioni 
sottoscrivendo una lettera indirizzata a Monsignor Serena e di scriverne  una anche al 
Vescovo, puntualizzando la propria contrarietà nei confronti della risposta della Curia. La 
lettera  verrà  consegnata  personalmente da  Don  Franco venerdì  prossimo in  occasione 
dell’incontro con il Vescovo.
Giacomo Garelli si offre di preparare le due lettere. 

2. L’architetto Palmarin sta rivedendo e ultimando il progetto del presbiterio della chiesa.
      L'obiettivo è di creare all’interno della chiesa e in presbiterio in particolare, un ambiente 
      meno freddo e vuoto, con alcuni accorgimenti.

Il progetto prevede la rimozione dell'altare monumentale in marmo, la nuova sistemazione 
della sede del celebrante e del Tabernacolo con il Santissimo, nonché un nuovo altare e un 
nuovo ambone, entrambi in legno. Infine si dovrebbe pensare a una nuova tinteggiatura di 
tutto il Presbiterio. Nell'abside troverà la sua giusta posizione l’organo ristrutturato; con le 
canne in bella vista, che faranno da sfondo.
Sopra l'altare, appeso a due cavetti d'acciaio, sarà sistemata una grande immagine di Cristo 
Risorto. 


