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Mestre, 18 novembre 2011 
 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

–  ST AT U T O  –  

 

COSTITUZIONE: 

Nella Parrocchia S. Maria della Pace il Consiglio Pastorale Parrocchiale è 

regolato dal presente statuto: 

1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, è un organo permanente della comunità 

parrocchiale che collabora con il Parroco con funzione consultiva nel coordinare 

e promuovere l’attività pastorale della parrocchia. 

Punti di partenza e di riferimento dell’attività del Consiglio sono: 

- La Parola di Dio; 

- L’Eucarestia; 

- Il Servizio Evangelico; 

- L’insegnamento e l’indicazione dei Vescovi. 

Obiettivo del Consiglio è far si che tutti i cristiani della parrocchia formino una 

comunità di veri discepoli e di veri testimoni del Signore Gesù. 

Nel Consiglio Pastorale Parrocchiale operano in comunione e collaborazione 

laici, religiosi e sacerdoti, guidati dal Parroco che presiede la vita della 

comunità come segno di unità con il Patriarca. 

 

2. Il significato della presenza e dell’attività del Consiglio nella vita della parrocchia 

richiede ai singoli membri di impegnarsi personalmente nell’armonizzare i fini 

e le attività delle realtà parrocchiali che essi rappresentano o in cui sono 

inseriti con le indicazioni emerse nel Consiglio stesso. 

 

3. È compito del Consiglio Pastorale Parrocchiale studiare la vita religiosa della 

Parrocchia e della società circostante, elaborare il piano pastorale annuale, 

proporre conclusioni pratiche, al fine di promuovere: 

a) La crescita della fede; 
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b) La carità; 

c) L’azione missionaria verso i non credenti; 

d) L’impegno di promozione umana. 

In particolare: 

a) Studia e rileva le situazioni, i fenomeni ed i problemi della vita della 

Parrocchia e ne individua le cause e gli effetti; 

b) Ricerca e propone le soluzioni più opportune ai problemi indicando 

criteri di priorità da seguire; 

c) Promuove ed organizza le Assemblee dei Parrocchiani; 

d) Valuta i risultati ottenuti. 

 

STRUTTURA: 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha sede presso l’Ufficio Parrocchiale e si 

articola in Assemblea, Commissioni, Segreteria. 

 

ASSEMBLEA: 

L’Assemblea è composta da un massimo di 30 (trenta) membri ed è presieduta 

dal Parroco o da un suo delegato che funge anche da moderatore. 

È formata da laici, religiosi e sacerdoti annoverati quale membri: 

a) In ragione del loro particolare servizio nella comunità parrocchiale; 

b) Per elezione da parte dei gruppi parrocchiali; 

c) Per scelta diretta del Parroco. 

Risulta pertanto composto da: 

A) Membri di diritto (durante il loro mandato): 

a) Il parroco; 

b) I Vicari parrocchiali; 

c) Le religiose; 

d) I membri del Consiglio per gli affari economici; 

e) I membri eletti come rappresentanti della parrocchia nel Consiglio 

Pastorale Vicariale; 

f) Il presidente comitato gestione scuola materna. 
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B) Membri eletti al massimo 2 (due) per ognuno dei gruppi parrocchiali (indicati 

nell’elenco in appendice); 

C) Membri nominati dal Parroco in ragione della funzione svolta o del contributo dato 

nella vita della comunità parrocchiale. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale viene rinnovato ogni 3 (tre) anni. 

Qualora un membro eletto dai gruppi dovesse ritirare la propria adesione alla 

vita del proprio gruppo quest’ultimo eleggerà un nuovo rappresentante. 

Nel caso un membro dovesse mancare dal dare il proprio contributo alla 

normale attività del Consiglio Pastorale Parrocchiale astenendosi 

ingiustificatamente oltre 3 (tre) volte consecutive dal partecipare agli incontri 

programmati, si riterrà dimissionario e verrà sostituito. 

Qualora un membro si dimetta, il Consiglio previa valutazione delle 

motivazioni, ne prende atto e da corso alla sostituzione. 

Qualsiasi caso dovesse presentarsi circa l’ammissione o esclusione dalla vita 

del Consiglio Pastorale Parrocchiale, sarà trattato dall’Assemblea che, in 

comunione con il Parroco, prenderà le opportune decisioni. 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale convocato in Assemblea: 

a) Esamina e dibatte i punti posti all’ordine del giorno, illustrati a voce o 

per iscritto dai relatori o proponenti; 

b) Demanda ad eventuali commissioni, se è necessario, lo studio dei 

problemi in ordine a proposte di soluzioni; 

c) Decide sulle conclusioni proposte dalle commissioni. 

 

COMMISSIONI: 

Spetta alle commissioni: 

a) Studiare i problemi assegnati dall’Assemblea; 

b) Elaborare soluzioni e proposte da sottoporre all’Assemblea. 

L’Assemblea definisce per ogni commissione il numero dei componenti. 

I membri delle Commissioni sono eletti dall’Assemblea a maggioranza relativa 

e possono essere scelti, con l’approvazione del Parroco, anche al di fuori 

dell’Assemblea stessa in ragione della loro competenza specifica. 
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Ogni commissione elegge il segretario scegliendolo tra uno dei suoi 

componenti. 

È compito del segretario coordinare e dirigere i lavori della commissione 

curarne il resoconto. 

 

SEGRETERIA: 

È compito del segretario del Consiglio Pastorale Parrocchiale: 

a) Convocare l’Assemblea su mandato del Parroco; 

b) Seguire e coordinare i lavori delle commissioni; 

c) Raccogliere gli studi, i lavori, le decisioni dell’Assemblea e delle 

Commissioni; 

d) Curare l’informazione alla Comunità delle iniziative e dei lavori del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
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–  R E G O L A M E N T O  PE R  I L  F U N Z I O N AM E N T O  DE L  

C O N SI G L I O  P AS T O R AL E  P A R R O C C H I AL E  –  

 

1) Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce mensilmente in sessione ordinaria e 

in sessione straordinaria quando lo ritenga opportuno il Parroco o lo richieda, per 

iscritto, almeno un terzo dei membri dell’Assemblea. 

 

2) L’ordine del giorno di ogni sessione è steso dalla segreteria su mandato del 

Parroco. 

 

3) Possono proporre l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno i membri del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale ed anche i fedeli con motivazione scritta alla 

segreteria. 

 

4) L’ordine del giorno è inviato ai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

almeno 5 (cinque) giorni prima per le sessioni ordinarie e 2 (due) per quelle 

straordinarie. 

 

5) L’Assemblea, presieduta dal Parroco o da un suo delegato, è validamente riunita 

se in prima convocazione sono presenti metà più uno dei membri. 

 

6) Di norma il voto è manifesto. È segreto per le votazioni riguardanti persone e 

quando è espressamente richiesto dall’Assemblea. 

 

7) Nelle decisioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

 

8) L’Assemblea può apportare allo Statuto ed all’annesso Regolamento quelle 

modifiche che si rivelino necessarie per un migliore funzionamento del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. 

 
Il Parroco pro-tempore. 

Polato don Liviano 
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Mestre, 20 novembre 2011 
 
 

VERBALE DELL’INCONTRO DI LUNEDÌ 14/11/2011 

–  D O V E  S I  È  P A R L A T O  D I …  –  

(Consiglio Pastorale, Carità e altro…) 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Preghiera iniziale 

2) Consiglio Pastorale… è scaduto… voi, rappresentanti dei gruppi… 

3) Si può presentare brevemente l’attività iniziata? A grandi linee. 

4) Prossimo Avvento e Natale. Proposte e iniziative. 

5) Celebrazione dei Sacramenti 

6) Proposta Michela De Michieli 

7) Proposta Caritas “Bepi Ramo” 

8) Prossimo incontro… con chi… quando?... 

9) Sagra 

10) Lavori 

11) Varie ed eventuali 

 

PRESENTI: 

Bianco Alessandro, Busetto Enrico, Castellano Luciano, D'Alberton Giovanni, De 

Michieli Michela, Guidotti Livio, Polato don Liviano, Signoretti Luigi "Gigi", Stasi 

Daniela, Turcato Bruno, Turcato Federico, Varagnolo Luigina, Vianello Sara, 

Visman Mirco, Pasini Lia, Ramo Giuseppe “Bepi”. 

 

ASSENTI: 

Bragato Federico, Campagnaro Adriano, rappresentante del gruppo “Fa&Desfa”,  

 

VERBALE: (tratto da Segno di Unità n.10 del 20/11/2011) 

L’incontro tenutosi lunedì 14 novembre aveva lo scopo di radunare alcune 

persone, in qualche modo rappresentative delle attività pastorali parrocchiali, per 
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analizzare - oltre che alcuni aspetti specifici, che vedremo più avanti - la 

possibilità di riformare il Consiglio Pastorale Parrocchiale, scaduto da un anno e 

mai rieletto non avendo tutti i gruppi pastorali operanti nella Comunità espresso 

dei nominativi atti a rappresentarli nel Consiglio stesso. 

Ci si è chiesto soprattutto se la Comunità è a conoscenza dell’esistenza del 

Consiglio stesso e delle sue prerogative, ravvedendo l’esigenza di una figura che 

faccia da tramite tra il Consiglio e la Comunità: potrà essere una singola persona o 

un gruppo che possa curare anche il collegamento tra il Consiglio e i Gruppi 

Pastorali, ferma restando la presenza in esso di un rappresentante che possa 

portare il contributo del Gruppo cui appartiene.  

Quindi pare necessaria la presenza nel Consiglio di persone che siano di 

riferimento per le varie attività pastorali e non.  

È opportuno chiarire che il Consiglio, oltre che programmare e approvare 

interventi di natura prevalentemente pratica come la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili, la messa a norma degli impianti (sono solo alcuni 

esempi) deve occuparsi di indicare le linee pastorali e dare perciò attuazione alle 

iniziative che interessano i tre ambiti della Pastorale parrocchiale: l’annuncio del 

messaggio cristiano (quindi catechesi a tutti i livelli, formazione pre-

matrimoniale e post-matrimoniale degli sposi, recupero di una specie di 

anafalbetismo adulto rispetto i fondamentali della Fede cristiana cattolica, 

preparazione dei genitori al battesimo, eccetera), l’espressione liturgica 

dell’annuncio (cura delle celebrazioni eucaristiche, animazione delle stesse), 

l’esercizio della Carità, come condizione imprescindibile per una vita fondata 

sull’esempio di Cristo. 

È apparso insostenibile il lavoro teso alla preparazione delle attività 

parrocchiali se manca l’appoggio dell’intera Comunità; e qui è emersa ancora una 

volta la necessità di una capillare publicizzazione dei programmi e delle scelte 

“operative” sia del singolo che dei vari gruppi pastorali. 

Si è allora deciso che ognuno dei presenti, all’interno del proprio gruppo di 

appartenenza, faccia presente l’importanza dell’esistenza di questo organismo e 

susciti l’indicazione di una persona che svolga la funzione di rappresentante 
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all’interno di esso. Tali nominativi dovranno essere comunicati a don Liviano che il 

5 dicembre convocherà nuovamente il Consiglio. 

Una proposta per sottolineare l’importanza di sentirsi ed essere Comunità è 

stata ribadita da Michela De Michieli – vedi SdU n. 8, e in questo stesso numero – 

circa la possibilità di allestire  un concerto a più voci (nel senso di contributi sia 

musicali che non, per esempio canto, monologo, poesia, drammatizzazione….) e 

coinvolgendo più realtà pastorali presenti nella Comunità sul tema della 

Incarnazione del Figlio di Dio che nasce e cresce in una famiglia, come ognuno di 

noi. Dopo aver approvato la proposta, è stata fissata la scadenza per l’adesione a 

questo progetto: 23 novembre 2011. I tempi si rivelano ristretti, dato che 

questa manifestazione avrà luogo verso fine gennaio 2012. Michela De Michieli 

fungerà da coordinatrice e punto di riferimento. 

Un discorso importante riguarda l’ambito della Carità. Bepi Ramo ha ricordato 

il sondaggio svolto qualche mese fa sulle disponibilità dei singoli parrocchiani ad 

operare in questo ambito. Dopo aver ribadito l’importanza di attuare della nostra 

comunità gesti concreti di carità (in senso lato)  è stato deciso di riconvocare 

quelle persone che avevano risposto positivamente e verificando le attuali 

necessità, decidere come procedere operativamente. Operativamente, un 

rappresentante della S. Vincenzo – la sig.ra Lia Pasini Gianola – ha anche 

suggerito, esponendosi in prima persona, di informare i ragazzi del catechismo 

sulla colletta “Un pane per amore di Dio” del prossimo periodo di Avvento (quella 

con le cassettine, per intenderci) andando nei diversi gruppi di catechismo ad 

illustrarne le finalità e le modalità. Bisognerà comunque dare fondo alla creatività 

per cercare di coinvolgere anche i genitori, poiché l’educazione alla carità si 

sperimenta prima di tutto all’interno della famiglia.  

Sempre riguardo l’argomento Carità il diacono Giovanni è stato investito 

dell’incarico di “Animatore della Carità”. 

Sono state date anche alcune precisazioni circa la Scuola Materna e l’edizione 

2012 della Sagra Parrocchiale di Maggio.  

Per la scuola dell’infanzia sono stati annunciati lavori di ammodernamento 

dell’impianto di riscaldamento, mentre per la sagra il periodo fissato è dal 24 al 28 
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maggio; se si opterà per la ripetizione dell’esperienza della Festa di fine anno 

catechistico, questa si farà il 29 maggio approfittando della struttura già esistente. 

Per l’impossibilità dei coniugi Bertolini a seguire e organizzare lo stand della 

pesca all’interno della sagra, Alessandro Bianco comunica che si cercherà di 

incentivare la vendita dei biglietti della lotteria e inoltre si allestirà una postazione 

per la vendita di oggettistica che la scuola materna ha ricevuto in donazione. 

Da tenere presente (nota redazionale) che nel 2012 ricorre il cinquantesimo 

della benedizione ed inaugurazione della chiesa parrocchiale e dell’altare 

Maggiore, da parte dell’allora Patriarca Urbani. Era il 27 maggio 1962.  

Come precedentemente accennato, ci si è dato appuntamento per lunedì 5 

dicembre contando che in quella occasione siano presenti i rappresentanti di tutti 

i gruppi. 

Virgilio Rossi 
(hanno collaborato Livio Guidotti e Michela De Michieli) 
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APPUNTI DI RIUNIONE: (di Livio Guidotti) 

Inizio riunione ore 21:00. 

1. Consiglio Pastorale: scaduto da un anno, pochi presenti. 

2. Manca un sostegno comunitario per la preparazione delle attività parrocchiali 

aldilà dei singoli gruppi 

3. Due voci particolari Michela e Caritas (…) VEDI n.12 e n.13 

4. Annuncio - liturgia - Carità per la vita in Cristo 

5. Qualche lavoro individuale per la comunità di Cristo 

6. Necessità di persone di riferimento per le varie attività 

7. Cos’è il Consiglio Pastorale? La sua importanza? La comunità ci tiene al 

Consiglio? 

8. Incarico ad una figura di collegamento e informazioni 

9. Si ripropone il gruppo con rappresentante che fa da portavoce agli altri gruppi. 

Si propone un unico “promotore” 

10.Per i gruppi assenti si prevede che qualcuno dei presenti riferisca agli assenti 

11.Ci si ritrova entro i primi di dicembre con i rappresentanti dei gruppi (lunedì 5 

dicembre 2011) 

12.Michela propone uno spettacolo di natale, pomeridiano e domenicale, con temi 

(Natele e famiglia) da sviluppare entro la fine di gennaio. Esige l’ok entro 10gg. 

13.Riconvocare le presone che hanno dato la disponibilità alla caritas. La signora 

Lia si dichiara disponibile a presentare ai bambini del catechismo le cassettine 

di “un pane per amore di Dio”; 

14.Il diacono giovanni è incaricato a diventare “l’animatore di Carità” 

15.Trovare la strada per coinvolgere i genitori 

16.La scuola materna dovrà sostenere dei lavori per l’impianto di riscaldamento 

17.Sagra tempi da definire secondo le disponibilità del tendone cmq dal 24 al 28 

maggio 2012 + forse il 29 x festa fine anno catechistico. 

Si alla lotteria no alla pesca. Si al mercatino del e per la scuola materna 

18.Anglo vendita oggetti della materna per sostenere spese di riscaldamento. 

Riunione conclusa alle ore 23.00.    Il Parroco pro-tempore. 

 Polato don Liviano 
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
–  E L E N C O  C O N S I G L I E R I  I N  C A R I C A  –  

REFERENTE TELEFONO 
N. 

COGNOME NOME 
GRUPPO 

CELLULARE CASA 
E-M@IL 

1 Bertolini Maria Chiara Giovani 333 6155037 041 614710 chiara25251@yahoo.it 

Sagra 

2 Bianco Alessandro Consiglio 
economico 

340 5938368 041 5347796 alessandro.bianco@carive.it 

Ascolto 

3 Bragato Federico Consiglio 
economico 

  federico.bragato@alice.it 

4 Busetto Enrico Giovani 349 1211748 041 5341582 enrikgosa@yahoo.it 

5 Campagnaro Adriano San Vincenzo   adriano.campagnaro@yahoo.it 

6 Cassandro Dino Liturgia 388 9489860 041 613289 dino.cassandro@pb.mpsbancapersonale.it 

7 Castellano Luciano NOI 338 4433571 041 5345811 lcastel@libero.it 

8 D'Alberton Giovanni Diacono 347 4872933  giovanni.dalberton@libero.it 

Catechisti 
9 De Michieli Michela 

Il Sicomoro 
389 0800879 041 5341861 mdemichi@unive.it 

10 Guidotti Livio  328 3781274 041 5341110  

11 Mottola Silvestro Stampa    

12 Polato Don Liviano PARROCO 333 8957191 041 615333 liviopo@smp.191.it 

13 Ramo Giuseppe "Bepi" "Carità"    

14 Rossi Virgilio Stampa 389 2755878 041 610315 virdilvia@tin.it 

15 Signoretti Luigi "Gigi" Coro 338 8771523 041 5343237 gigioretti@libero.it 

Catechisti 
16 Stasi Daniela 

Coro 
329 3413426 041 5345811 lcastel@libero.it 

17 Turcato Federico  340 4828600 --- federicoturcato@yahoo.it 

18 Varagnolo Luigina Sposi Emmaus 349 1278750 041 5235219 varagnololuigina@alice.it 

19 Vavolo Andrea Sposi NOI 2 338 6804752  a_vavolo@libero.it 

20 Vianello Sara Scuola Materna 338 5855459 041 5010727 sviane@libero.it 

Anziani 
21 Visman Mirco 

Catechesi Adulti 
349 4784645 041 5235219 anzianismpace@gmail.it 

22   Fa & Desfa    

23   Sig. re Pulizie    

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

(inizio mandato CPP: ___ / ___ / 2011 – termine mandato: ___ / ___ / 2014) 


