
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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Carissimi : 
 

- gli iscritti a Noi Associazione (tessera del bar) sono invitati in questa 
domenica ad eleggere il Consiglio direttivo dell’Associazione NOi 

 
- mercoledì, celebreremo la cresima per i ragazzi di III media. Li 

accompagniamo con la preghiera 
 

- giungono i primi nomi degli eletti nei gruppi come rappresentanti al 
Consiglio Pastorale parrocchiale. Ancora per questa settimana 

nell’ultima pagina rimangono le indicazione che possiamo leggere 
bene. 
 

- Il mese di maggio, mese del rosario è ormai alle porte. In alcuni 
centri è già stata fissata la sera per la celebrazione della s. messa. Nel 

prossimo numero pubblicheremo il calendario, quindi chi è interessato 
si faccia avanti 
 

- Per mancanza di spazio il programma della gita parrocchiale sarà 
messo nel prossimo bollettino 

 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE e delle case nel tempo di 

PASQUA:  

mentre ringrazio per la serena e bella accoglienza, comunico che anche 

in questa settimana sono disponibile  concordando  il momento più 

opportuno 

 

 



   
  S. MESSE 
 

Lunedì   23 :  

   ore 8,30   

   ore   19  Alberto Rosina Maria Giobatta, Clara 

Tessaro, Tecchio Vittoria e Tancredi 
Romano, Montagna Giuseppina Luigi 

Silvano Teresa  

Martedì   24 :  

   ore  8,30  f. Fanton 

   ore     19  Clara Tessaro, Alberto Rosina Maria 

Giobatta, Caderbe Severino 

Mercoledì   25 : s. Marco evangelista 

   ore 8,30          Ada Rosa e anime 

   ore    19  Tesssaro Clara, Alberto Rosina Maria 

Giobatta, Creazzo Umberto e 
Meggiolaro Maria , Girardi Maria, 

Ceolato Bruno 

Giovedì  26 :  
   ore  8,30   

   ore   19   Clara Tessaro, Alberto Rosina Maria 
Giobatta, VAntin Giuseppe ed Elisa  

Venerdì  27 :  

   Ore 8,30  Zita e Leone 

   Ore   19  Alberto Rosina Maria Giobatta, Clara 

Tessaro, Meggiolaro Severino, Cesira 
Longo (7°), Bortolamai Nicola, Zorzan 

Bruno e Clara, Camillo e Maria  

Sabato 28 :                     

   Ore    

   Ore  19  Alberto Rosina Maria Giobatta,  Clara 

Tessaro , Severina e Amelio, Amelia, 

Meggiolaro Giovanni e Agnese, 
Ziggiotto Nilde , Snidaro Erminia, 

Vendramin Guido e Gironda Maria 

Domenica 29 : V di Pasqua  

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Elena e Lino ; Angelo ed  Eugenio, 

Zanella Diego 

   Ore 11   Augusta Rosa ed Ernesto 



   Ore 19  Tessaro Clara, Alberto Rosina Maria 

Giobatta, Corà Renato 

 
 

° Ricordiamo al Signore Cesira Longo ved. Beschin sepolta in questa 

settimana e Masetta Ermenegildo le cui esequie saranno celebrate martedì 

 
 Ci rallegriamo con i coniugi Borgo per la nascita di Adele 

 
Attività della settimana 

 
 
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  

Lunedì  23  Ore     

Martedì  24  Ore  15  Azione cattolica adulti 

Mercoledì 25  Ore   11  Celebrazione della cresima per i ragazzi 

di III media 

Giovedì 26  Ore      

Venerdì 27  Ore    

Sabato 28  Ore   Ritiro per i bambini di prima comunione 

a Madonna dei prati  

Domenica 
V di 

Pasqua  

29  Ore  12 
 

 

 Battesimo di Pivotto Piguave Elia Loris 

 

 

. 


