Verbale Consiglio Pastorale del 10.12.2012
Lunedì 10 dicembre alle ore 21.00 in Centro Parrocchiale si riunisce il Consiglio Pastorale, regolarmente
convocato con lettera del 02.12.2012. Sono presenti i seguenti membri: Don Lorenzo, Marinetto Renzo,
Gardin Ornella, Marcato Morena, Bellò Mauro, Furlan Nives, Baldan Ferdinando, Giagio Nicola, Laura Costa,
Rossetto Maurizio.
Sono presenti in rappresentanza del centro parrocchiale, per illustrare il progetto “NOI” i Sig.ri Masetto
Michela e Libralon Marino.
Dopo la preghiera di apertura prende la parola il Sig. Marino Libralon per comunicare che la pre-iscrizione al
circolo “Noi “ era già stata fatta come Centro Parrocchiale Flavio Nalotto nel 2005 ed ora diventerà
operativa a tutti gli effetti. L’affiliazione al “NOI” è un modo per regolarizzare la struttura e il suo utilizzo; in
particolar modo per il servizio ristoro. A titolo esemplificativo il Sig. Libralon dice che se ci saranno più di
100 iscritti si potranno servire anche alcolici nel bar del patronato. Precisa che comunque non è questo lo
scopo.
L’affiliazione al “NOI” prevede che vengano consegnati all’associazione “NOI” con sede legale Casa Pio X, lo
statuto e la partita iva del centro parrocchiale. I responsabili del “NOI” poi apporteranno le dovute
modifiche allo statuto del Centro Parrocchiale per uniformarlo con il regolamento dell’associazione. Ogni
comunità crea il proprio regolamento su misura per le singole esigenze ma sempre sulla traccia dettata dal
NOI. La parrocchia darà in gestione in comodato d’uso i locali del centro parrocchiale.
Tutti i gruppi prima di indire una riunione dovranno compilare un apposito modulo per l’utilizzo degli spazi.
Il Sig. Libralon esce alle ore 21.40
La sig.ra Michela Masetto espone le quote decise dal comitato di gestione del centro parrocchiale per
l’adesione al NOI. Le quote suggerite dall’associazione Noi sono stata abbassate per favorire l’iscrizione dei
parrocchiani. Queste quote agevolate resteranno valide fino a febbraio.
-Bambini 5 euro
-Adulti 7 Euro
- Nucleo familiare (*3 persone) 15 euro
-Nucleo familiare (*4 persone) 20 euro
-Nucleo familiare (*5 persone) 23 euro.
Alle ore 22.00 arriva il Vicario Don Lucio.
La presidente del Comitato di gestione del Centro Parrocchiale chiede di poter indire una riunione per
giovedì 20 dicembre aperta a tutta la comunità per spiegare il processo di adesione all’Associazione NOI. Il
Consiglio approva la proposta.
Don Lucio propone di coinvolgere la comunità nel rinnovo del Consiglio Pastorale in quanto la conduzione
della stessa sarà affidata al consiglio pastorale quando non ci sarà più un parroco fisso nella parrocchia, in
un’ottica di unità pastorale. E’ la comunità che elegge e non il paese intero ma solo la comunità
parrocchiale. Don Lucio sottolinea che lo spazio geografico del paese non coincide con la comunità cristiana
che partecipa alla vita della parrocchia.

Il Consiglio scegli di fare una riunione in data 14 gennaio 2013 aperta a tutta la comunità per spiegare cos’è
il C.P. e quali sono i suoi compiti.
La rappresentante delle catechiste consegna il resoconto del Pozzo di San Patrizio: raccolti € 1200 più €
40,00 dai cresimandi: il ricavato serve per l’adozione a distanza di 2 bambini e parte viene data al CUAMM
Medici con L’Africa.
La seduta si chiude verso le 22.30.

p. la Segretaria
LAURA COSTA

