
RINNOVO del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

 
Il Consiglio Pastorale parrocchiale è un gruppo di fedeli che, in 

rappresentanza e a servizio della comunità parrocchiale, cerca di attuare la 

missione della Chiesa di annunciare il Vangelo, di incontrare il Signore nella 

liturgia, di promuovere la comunione, la carità e il servizio. Per attuare ciò il 

Consiglio deve : operare un discernimento sulla vita di comunità per 

promuovere scelte concrete che favoriscano la missione della chiesa; 

promuovere la comunione fra le diverse realtà (associazioni, movimenti, 

gruppi) che operano nella comunità, delineare, in comunione con la Chiesa 

diocesana, un programma di azione pastorale 

E’ un organismo che richiede, a chi partecipa, conoscenza della vita della 

comunità, capacità di ascolto e di riflessione, saggezza nel delineare scelte 

fattibili e attuali. 

Si rinnova ogni 4 anni. Il Consiglio uscente vista la realtà della nostra 

comunità ha deliberato che la composizione sia fatta sia da membri che 

rappresentino i gruppi o le associazioni che operano per la missione della 

chiesa sia da rappresentanti delle varie zone in cui è suddivisa parrocchia. 

 

 

 Rappresentanti di gruppi /associazioni (entro maggio) ogni 

realtà dovrà comunicare il nome del proprio rappresentante: 

- Catechiste, animatori giovanissimi, animatori dei corso per 

fidanzati, animatori del post- battesimo, catechesi battesimo, 

Noi associazione, Azione Cattolica 

- Ministri straordinari dell’ Eucaristia, coro Ottava nota, schola 

cantorum, sacristi, scuola campanaria, pulizia chiesa 

- Caritas, donne missionarie, fondo di solidarietà, rapporti con la 

scuola, con lo sport, con l’Amministrazione comunale, gruppo 

missionario, gruppo campeggio,   scuola materna parrocchiale 

Gruppo servizi e sagra. 

 Rappresentanti di zona (6 zone ) Nel mese di maggio in ogni 

centro dove si recita il rosario si potrà proporre uno o due 

candidati in modo da poter formare una lista di 5 o 6 candidati 

per zona. Domenica 10 giugno (ore 8-12 e 18-20 nei chiostri 

della Chiesa ognuno potrà votare (2 preferenze) il 

rappresentante della propia zona 

Zone: Fiumi, Selva, Poeti, Ovest. P. Fraccon, Centro 
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domenica III di Pasqua 

15 aprile 2018  

 
 

Carissimi ci prepariamo a vivere alcuni momenti importanti di vita 
comunitaria che ricordo a tutti: 
 

 La celebrazione della cresima per i ragazzi di III media (25 aprile) 

Li accompagniamo con la preghiera e invochiamo su di loro la forza 
dello Spirito Santo perchè proseguano il cammino di vita cristiana. 

 
     °   Il rinnovo del direttivo di Noi Associazione che promuove le attività  

          dell’oratorio. Rinnoviamo l’invito a chi ne ha la possibilità di entrare a     

          far parte del gruppo volontari, mentre ringraziamo chi ha dato la  
          disponibilità ad assumere cariche direttive 

      
      °  Nel mese di maggio ci sarà anche il rinnovo del Consiglio pastorale  

          Parrocchiale. Mai come in questa occasione il mandato (2018 – 2022)  
          riveste un’importanza particolare di discernimento e scelte per il futuro    

          della parrocchia. Invito quindi, chi è di buona volontà, a farsi avanti e  

          non indietro 

 
 
++ Sabato 29 settembre e domenica 30 settembre è organizzata la gita 

parrocchiale a Perugia e Assisi con la partecipazione domenica pomeriggio 

nella Basilica di S. Maria degli Angeli alla s. messa animata dalle scholae 

cantorum d’Italia. Nel prossimo numero del bollettino notizie più precise. 

 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE e delle case nel tempo di 

PASQUA:  

chi la desidera concordi con don Guido il momento più opportuno 

 

 



   
  S. MESSE 
 

Lunedì   16 :  

   ore 8,30   

   ore   19  Alberto Rosina Maria Giobatta, Clara 

Tessaro, Varotto Siro 

Martedì   17 :  

   ore  8,30   

   ore     19  Clara Tessaro, Alberto Rosina Maria 
Giobatta, Tessari Amelia, Gasparini 

Giorgio 

Mercoledì   18 :  

   ore 8,30           

   ore    19  Tesssaro Clara, Alberto Rosina Maria 
Giobatta, MAgnabosco Ermesta, 

Perozzo Maria (7°) 

Giovedì  19 :  
   ore  8,30   

   ore   19   Clara Tessaro, Alberto Rosina Maria 
Giobatta, Dalla Motta Egidio e f. 

Visonà , f. Zordan, Tigrucci Pasquale  

Venerdì  20 :  

   Ore 8,30   

   Ore   19  Alberto Rosina Maria Giobatta, Clara 

Tessaro, Anna e Carmine, Francechini 

Luigia e Zanon Valerio 

Sabato 21 :                     

   Ore    

   Ore  19  Alberto Rosina Maria Giobatta, 

Ziggiotto Nilde, Clara Tessaro f. 
Danese Vigolo Bedin, f. Galeotto 

Busato, Palma Luciano, Olivieri Vittorio 

Domenica 22 : IV di Pasqua  

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Scalzolaro Monica, Princivalle Giovanni 

   Ore 11    
   Ore 19  Tessaro Clara, Alberto Rosina Maria 

Giobatta, Nelly e Giovanni, Castagna 
Davide 

 



 
 

° Ricordiamo al Signore Perozzo Maria ved. Zuffellato e Paolo Martinelli  

sepolti in questa settimana 

 
 

Attività della settimana 
 
 
Domenica 

III 
di pasqua 

15  

 

Ore    11  

 

40° matrimonio di Lorenzoni Gianni e 

Miatto Carla 
50° matrimonio di Biasiolo Gaudenzio e 

Molitierno Filomena 

50° Milazzo Giusto e Cillari Maria  

Lunedì  16  Ore     

Martedì  17  Ore     

Mercoledì 18  Ore    

Giovedì 19  Ore   15  Cresimandi: prove in chiesa per la 

celebrazione 

Venerdì 20  Ore    

Sabato 21  Ore   Ritiro cresimandi: 
ore 14,30 ritrovo – ritiro a Brendola – 

ore 19 s. messa ore 20 cena con le 
famiglie in sala s. Paolo 

Domenica 

IV di 
Pasqua  

22  Ore  

 
 

 
 

 

    11 

 Giornata mondiale di preghiera 

per le vocazioni 
Elezioni del direttivo di Noi 

Associazione 
Festa di primavera  presso la scuola 

materna parrocchiale 

s. messa di prima comunione per 
Gasparini Gael Luigi  

 

 

. 


