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IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 

 

PRESENTAZIONE 

Qualche tempo fa don Roberto ha invitato una dozzina 

di persone della Parrocchia a fornire il loro contributo di 

idee per la stesura di un nuovo statuto del Consiglio Pa-

storale parrocchiale, con l'obiettivo di rilanciare questo 

organo di grande importanza per la comunità, rendendo-

lo più snello ed efficace del precedente nel supportare le 

attività del Parroco.  

Dopo alcune riunioni  per la discussione delle idee e l'e-

laborazione del testo, cui hanno partecipato attivamente 

anche i religiosi della parrocchia, è stata condivisa da 

tutti  la versione finale dello statuto che viene riportata 

nel seguito. 

 

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE  

CHIRIGNAGO – VENEZIA 

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE 

 

Art. 1 Natura e scopo 

 

Il Consiglio Pastorale (in seguito per brevità denomina-

to anche Consiglio o CP) è un organo di carattere con-

sultivo, propositivo, di aggiornamento e verifica del 

Progetto Pastorale Parrocchiale, a supporto delle attività 

del Parroco. 

Rappresenta l’immagine della fraternità e della comu-

nione dell’intera Comunità Parrocchiale e ispira la par-

tecipazione attiva delle sue diverse componenti alla vita 

della Parrocchia. 

Il Consiglio ha come compito fondamentale la discus-

sione e la condivisione delle linee guida del Progetto 

Pastorale proposto dal Parroco, sulla base 

dell’esperienza viva della Comunità.  

Suggerisce proposte concrete per le attività della Parroc-

chia ed è particolarmente attento ai problemi che posso-

no sorgere all’interno della Comunità e nel suo territo-

rio, facendosi carico di evidenziarli e discuterli, allo 

scopo di appianarli, con l’obiettivo di una sempre mag-

giore collaborazione, crescita e apertura delle persone e 

dei diversi gruppi e associazioni parrocchiali e territo-

riali. 

Il Consiglio opera nell’interesse della Comunità che 

rappresenta e quindi interviene nella discussione e nella 

realizzazione di Progetti Pastorali di medio-lungo perio-

do. 

 

Art. 2 Componenti del CP 

 

Il CP è composto da un massimo di 18 persone, oltre ai 

rappresentanti dei Religiosi presenti in Parrocchia, di 

UNZIONE  

DEGLI INFERMI E DEGLI ANZIANI 

 

Come è tradizione di quasi trent’anni in occasione 

del ricordo delle apparizioni di Lourdes dove è sor-

to un santuario mariano che accoglie migliaia e mi-

glia di ammalati in continuazione, anche sabato 

prossimo celebreremo il  Sacramento dell’unzione 

per gli ammalati e gli anziani della nostra parroc-

chia. 

Abbiamo fissato la celebrazione per le 16.00 in 

maniera  da dare la possibilità anche ai ritardatari 

di fare la loro confessione (che sarà possibile anti-

cipare mercoledì alle 9.00) 

Raccomandiamo a chi vorrà ricevere il Sacramento 

(deve essere persona ammalata o anziana)  di pre-

pararsi con devozione e di viverlo con fede. 

Dopo il rito, anche questo per tradizione in sala 

Bottacin faremo festa ai nostri ammalati/anziani, e 

chiediamo a chi può di collaborare con un dolce, 

qualche frittella o qualche galano. 

E’ importante, però, che di questo sia informato 

personalmente don Roberto per evitare che faccia 

spese inutili quando magari quello che viene offer-

to è più che abbondante. 

Quanto verrà offerto è bene che venga portato in 

canonica in mattinata 

cui uno di diritto è il Parroco, che ricopre la carica di 

presidente del CP. 

I componenti sono per 2/3 indicati dal Parroco, con il 

criterio di assicurare la massima rappresentatività del-

le realtà parrocchiali e per1/3 sono eletti dai parroc-

chiani, fra persone candidatesi autonomamente o su 

invito del Parroco. Si auspica che la metà dei compo-

nenti abbia età inferiore ai 45 anni. 

L’elezione può avvenire sia durante una assemblea 

plenaria della Comunità Parrocchiale, allo scopo con-

vocata, sia attraverso la votazione dei partecipanti alle 

Messe di una domenica indicata dal Parroco. 

Ogni votante ha diritto ad indicare due candidati.  

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior 

numero di preferenze. In caso di candidati con parità 

di voti, la scelta avviene per sorteggio. 

I componenti il CP hanno l’obbligo morale di parteci-

pare a tutte le riunioni indette del CP, comunicando 

tempestivamente al segretario la propria eventuale as-

senza. Un numero di assenze superiore a 3, nell’arco 

dell’anno, comporta la disamina, da parte del CP, 

dell’opportunità di sostituire il componente.  

Il CP è aperto alla partecipazione di auditori, che tutta-



mana precedente il CP indetto. 

Ogni deliberazione del CP deve essere formalmente vo-

tata e deve essere data, a chi lo richieda, la possibilità di 

motivare il voto. 

Art. 6. Durata dell’incarico 

Il Consiglio Pastorale rimane in carica per 3 anni. Al ter-

mine,su indicazione del Parroco, la sua validità ed effi-

cacia può essere prorogata di un anno, nel caso di situa-

zioni particolari e straordinarie della vita parrocchiale. 

 

DON MARIO, SUOR GUIDALMA, MARIO SCANTAM-

BURGLO, WALTER PRENDIN, SOFIA SABBATI, NA-

DIA ORTES, ROBERTA MOLARO, MARCO SPOLAOR 

PIERO BELLIN, FRANCESCO FAZZINI, ANDREA 

GALLO, PATRIZIA TIFFI VOLPATO, ILARIA MARZA-

RO, KATIA VANIN, DON ROBERTO 

 

DUNQUE 

 

Erano ormai due anni che il consiglio pastorale era scaduto e 

di fatto non era stato rinnovato. 

Questo perché si sentiva che questo strumento, logorato dal 

tempo, aveva bisogno di essere rinnovato 

Ho costituito una commissione  di poche persone (tantissime 

altre avrebbero potuto per intelligenza, impegno, generosità 

farne parte) che in questi mesi ha lavorato per elaborare un 

nuovo statuto che finalmente viene alla luce. 

Le elezioni per i sei componenti del consiglio che saranno de-

signati direttamente dalla comunità avranno luogo la prima 

domenica di quaresima il 10 MARZO 2019. 
Chi desidera candidarsi  deve dirlo personalmente al parroco. 

Successivamente ci sarà la prima seduta del nuovo consiglio. 

drt 

 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
((4-10 FEBBRAIO 2019) 
 

Lunedì 4 Febbraio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. Bosso 9C –9O, 1-

1,11a.11b 

Ore 20,45:   Comunità capi 

 

Martedì 5 Febbraio: 

Ore 14,30:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

Ore 17.00:   I ragazzi di 2^ media si incontrano con il 

cappellano delle carceri di Treviso 

Ore 20,45:   Comitato della scuola Materna 

 

Mercoledì 6 Febbraio: 

Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 

Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in Centro 

Ore 20,45:   incontro degli animatori dei gruppi fami-
gliari 

 

Giovedì 7 febbraio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Battaggia 1-9 

Ore 20,40:   Catechismo degli adulti 

 

Venerdì 8 Febbraio: 

Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 

Ore 20,45:   Corso dei fidanzati 

 

 via non hanno diritto di parola. Il Parroco può richiedere 

la presenza, ad una o più riunioni del CP, di persone e-

sterne qualificate, chiamate a dare il proprio contributo 

su particolari problematiche trattate. 

 

Art. 3 Compiti formali del CP 

 

Il CP, oltre agli scopi istituzionali di cui all’Art. 1, ha le 

seguenti competenze, che esprime attraverso votazione 

palese: 

1)    Nomina il referente del CP (il referente deve appar-

tenere al Consiglio). 

2)    Nomina il segretario del CP (il segretario deve ap-

partenere al Consiglio). 

3)    Suggerisce al Parroco una rosa di candidati per il 

Consiglio per gli Affari Economici. 

4)    Prende visione ed esprime pareri in merito al bilan-

cio preventivo e consuntivo, preparato dal Consiglio per 

gli Affari Economici. 

5)    Esprime un parere circa gli argomenti all’ordine del 

giorno della seduta del CP, preventivamente stabiliti e 

dei quali i consiglieri devono comunque essere tempesti-

vamente informati (come indicato nel successivo art. 5). 

Il Parroco, che presiede il Consiglio, promuove una sin-

tesi armonica fra le eventuali differenti posizioni emerse 

nelle riunioni, esercitando la sua funzione e responsabili-

tà ministeriale.  

Visto il carattere consultivo del CP, qualsiasi votazione 

non può avere seguito senza il parere favorevole del Par-

roco. Tuttavia, l’eventuale non accettazione, da parte del 

Parroco, di un parere espresso a larga maggioranza dal 

CP deve essere motivata in modo esauriente dal Parroco 

stesso. Inoltre la decisione da prendere viene, nel caso, 

rinviata ad un momento successivo, per una più matura e 

pacata riflessione da parte di tutti , allo scopo di ricerca-

re la più ampia convergenza possibile. 

 

Art. 4 Riunioni e ordine del giorno 

 

Il CP si riunisce almeno 3 volte l’anno, di cui la prima 

deve essere in corrispondenza dell’inizio dell’Anno Pa-

storale. 

Eventuali altre riunioni sono convocate qualora emerga-

no situazioni/argomenti che richiedano il confronto in 

CP. 

L’ordine del giorno della riunione raccoglie proposte e 

temi che vengono percepiti come importanti, oltre che 

dal Parroco, anche dai consiglieri e che sono comunicati 

al referente con una sintetica descrizione scritta.  

Il referente, sentito il Parroco, convoca quindi la seduta 

del CP. 

Ogniqualvolta debbano essere prese decisioni in merito a 

questioni pastorali ed economiche, di carattere rilevante, 

il Consiglio deve essere comunque convocato e consul-

tato preventivamente. 

 

Art. 5 Criteri operativi 

 

Il segretario del CP invia ai consiglieri l’ordine del gior-

no della riunione prevista, almeno una settimana prima 

della data di convocazione. Provvede inoltre alla reda-

zione del verbale di ciascuna seduta e lo trasmette ai 

consiglieri (in forma scritta), ugualmente entro la setti- SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 



Sabato 9 Febbraio: 

Ore 16.00:  CELEBRAZIONE DELL’UNZIONE PER GLI 
AMMALATI E GLI ANZIANI 

                  Segue festa (chiediamo, come sempre, di 

aiutarci a far festa ia nostri anziani offren-

do qualche dolcetto, specie di tipo carne-

valesco) 

 

 CRONACA PARROCCHIALE 

 

A  PROPOSITO DELLA MESSA DEL MERCOLEDI’ 

 

Qualcuno mi ha pregato di darle un po’ di slancio. 

E lo faccio volentieri. 

La Messa del mercoledì è nata da questa idea: dare la 

possibilità di ricevere una catechesi ed una formazione 

permanente anche a persone che alla sera non si sentono 

di uscire da casa per i motivi più vari e giustificati. 

E così infatti avviene:  si tratta sempre di una Messa, 

ma durante la quale la spiegazione  dura circa 25 minu-

ti. 

Dicevo “spiegazione” perhcè non si tratta di un’omelia, 

ma proprio di una lezione di catechismo. 

Abbiamo trattato di tutto in questi trent’anni. 

Al momento stiamo leggendo le catechesi che il Papa fa 

ogni mercoledì in piazza san Pietro. Stiamo trattando i 

comandamenti. 

Ed è proprio un argomento interessante, soprattutto per-

ché la sapienza del Papa fa da base per le nostre rifles-

sioni. 

A chi è rivolta  questa proposta? 

A tutti coloro che hanno la possibilità di esserci al mer-

coledì dalle 9.00 alle 10.00 

Non è detto che solo gli anziani possano accogliere que-

sta proposta. Anche chi è giovane ma non lavora  o ha 

turni di lavoro che glielo consentano è invitato. 

C’è anche un valore aggiunto: durante la Messa don 

Mario è disponibile per la confessione. Il “pacchetto” è 

stato pensato con intelligenza. Allora, facciamo appello 

a chi può esserci: la vostra presenza non  ci sarà indiffe-

rente. Sappiamo tutti che l’unione fa la forza e che  una 

assemblea numerosa dà conforto a chi partecipa. 

Su coraggio, siete attesi.                                              Drt 

 

600 FIRME 

 

Grazie per l’adesione alla raccolta di firme che abbiamo 

proposto domenica scorsa alla porta della nostra chiesa. 

In una giornata abbiamo raccolto 600 firme  con le quali 

chiediamo che il dottor Brugin che va in pensione venga 

sostituito da un altro medico qui al centro del paese,. 

Spostarsi di più di un chilometro è problematico per chi 

fa già fatica ad uscire   dalla porta di casa. 

Non sappiamo se questa petizione avrà un qualche risul-

tato, ma almeno abbiamo fatto sentire la nostra voce. 

Chirignago è molto trascurata dal “ centro” del comune 

e merita di più. E almeno l’essenziale le è dovuto. 

Grazie, comunque, per la massiccia partecipazione 

 

P.S. 

Un medico  rappresentante dei medici di famiglia o di 

base mi ha contattato telefonicamente per dirmi che la 

scelta attuale della “sanità” è quella di non favorire stu-

di medici isolati  ma di fare in modo che i medici si as-

socino per poter offrire migliori servizi di segreteria, di 

infermieristica ecc. 

Mi ha anche informato che il numero ideale di pazienti 

per un medico di base è di circa 1250 unità perché così 

da una parte riesce  a coprire le spese varie e nello stes-

so tempo può seguire con una certa disponibilità i suoi 

pazienti. 

Il medico che mi ha telefonato, di cui non ricordo in 

questo momento il nome, si è dichiarato disponibile ad 

un eventuale incontro con la popolazione. 

Intanto aspettiamo per vedere come verranno accolte le 

nostre firme e poi si deciderà 

 

L’AZIONE CATTOLICA RINGRAZIA 

 

Domenica scorsa  la comunità parrocchiale ci ha davve-

ro sorpresi e commossi perché avevamo preparato tanti 

e poi tanti dolci e non pensavamo di poterli piazzare tut-

ti. Ed invece è stato così e con quanto abbiamo ricavato 

dalla vendita sarà utilizzato per le attività ed i campi che 

l’acr e l’acg faranno nella prossima estate. 

Grazie tanto davvero 

L‘Azione Cattolica di Chirignago 

 

UN INCONTRO STRAORDINARIO 

 

Martedì scorso, come era stato indicato nel calendario 

della settimana, c’è stato un incontro plenario di tutti 

coloro che si occupano dei giovani della nostra comuni-

tà. Era previsto di cenare insieme e poi di ragionare di 

come stanno andando le cose e dei progetti che ci stan-

no davanti 

Innanzitutto un numero: 31 tondi tondi sono coloro che 

guidano i nostri gruppi giovanili e c’erano tutti. 

Li elenchiamo:  

1^ superiore: tre catechisti 

2^ “ tre catechisti 

3^ “ tre catechisti 

4^ “ tre catechisti 

5^ “ tre catechisti 

Universitari junior: due catechisti 

Universitari senior: due catechisti. 

Acg 1 e 2: quattro animatori 

Acg  3: due animatrici 

Capi del reparto scout: due 

Noviziato scout: due capi (e l'assistente) 

Clan scout: tre capi (e l'assistente) 

Coro dei giovani: Maestra e vice. 

La cena  è stata preparata da Betty e Sabrina che hanno 

cucinato una meravigliosa carbonara. 

Qualcosa ci ha aggiunto anche il don con la pizza, il sa-

lame e il dolce. 

Dopo aver cenato abbiamo presentato la situazione dei 

gruppi che è sana e serena. 

E poi ci siamo proiettati verso il futuro con la prossima 

“TRE SERE”, l’ANNUNCIO PASQUALE, LA SETTI-

MANA SANTA e LA NOTTE DI PASQUA. 

Dobbiamo ringraziare il Signore e ringraziarci recipro-

camente per la buona salute della Comunità Giovanile, 

che vive certamente della Grazia di Dio, ma anche mol-

to dell’impegno fedele e costante di tanti.  

 



27 GENNAIO: PRIME CONFESSIONI 

 

Domenica 27 gennaio , nella nostra bellissima chiesa, 

51 bambini di terza elementare, hanno fatto la loro 

Prima Confessione, con la presenza di 7 sacerdoti tra 

cui il nostro amato Don Andrea Longhini.  

Momento di emozione per i tanti genitori presenti,

ma, anche per noi catechisti . 

Durante la celebrazione, si respirava un clima di se-

renità e attenzione.  

I nostri bambini sono stati bravissimi e hanno vissuto 

questo momento con una bella e genuina consapevo-

lezza grazie alla sempre amorevole e costante prepa-

razione di Don Roberto e la nostra affettuosa pazien-

za. 

E’ stato bello vederli uno ad uno inginocchiarsi da-

vanti al sacerdote che, con dolcezza li avvolgeva , in 

realta' tra le braccia del Signore.  

Bello vedere come tanti genitori hanno accolto l'invi-

to a riavvicinarsi a questo Sacramento.  

E poi meravigliosa la gioia sul volto di ogni bambino 

che, rivestito con la tunica bianca dalla propria madre 

emozionata, alla fine veniva accompagnato dal papa' 

ad appendere sull'alberello spoglio, la margherita co-

lorata con la promessa fatta a Gesù.  

Caldo ed accogliente alla fine, e' stato il rinfresco 

preparato dalle catechiste addette (che noi ringrazia-

mo di cuore), in sala San Giorgio.  

Tutti insieme quindi, genitori, bambini e sacerdoti, 

abbiamo avuto la bella occasione per scambiarci le 

nostre emozioni mentre si assaporavano le buonissi-

me torte portate dai genitori, il buon vino di Don Ro-

berto e molto altro.  

Grazie alle famiglie tutte che, hanno accolto Gesù e 

vissuto con noi questo momento di condivisione spi-

rituale e “mangereccia”. Li ringraziamo anche, per 

la disponibilità fin’ora dataci e soprattutto l'affet-

to. Tutto questo come in una grande famiglia, ci 

permette di accompagnare i loro figli, che ci affi-

dano, a ricevere la Prima Comunione, il prossimo 

25 aprile tranquilli e sereni. 

 

Con affetto i catechisti 

Cinzia, Paola, Cristiano, Rita, Donatella, Bogùs e 

le preziose collaboratrici Giulia e Rosetta 

 

7 APRILE: INCONTRO DIOCESANO  

DEI RAGAZZI DELLE MEDIE 

 

Anche quest’anno la diocesi organizza un appun-

tamento per i ragazzi delle medie. Lo scorso anno 

ci fu il pellegrinaggio ad Assisi. Furono più di 

cento i nostri che parteciparono. 

Quest’anno invece l’incontro è fissato a Iesolo, 

nel palasport, per l’inizio di aprile. 

E sono già oltre ottanta i ragazzi che hanno deciso 

di esservi. Noi puntiamo di riempire due pulman, 

ma se non ce la facciamo possiamo accogliere an-

che ragazzi di altre parrocchie per il viaggio. 

Perciò raccomandiamo agli incerti di decidersi il 

prima possibile. Anzi, martedì prossimo chiudere-

mo le iscrizioni. 

 

 


