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Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale 
giovedì  08.11. 2018 

 

Assente Gino Bellemo. 
 
Si decide di rivedere il testo del verbale del 08/09 scorso nel punto riguardante il cambio di orario 

delle Sante Messe: le segretarie invieranno a tutti il testo revisionato affinché si possa pubblicarlo nel 
bollettino settimanale. 
 

Si passa al momento di riflessione e preghiera con il metodo del Discernimento Comunitario 
condotto da Antonella e Patrizia, per introdurre il secondo punto all’O.d.G. sul Capitolo 1 del documento 
sul Sinodo dei Giovani. 

Dopo la lettura, Leonardo illustra nei dettagli i pensieri,  gli stati d’animo e le osservazioni che hanno 
accompagnato i giovani nella stesura di questo primo capitolo, avendovi partecipato personalmente. 

Emerge l’importanza del ruolo degli adulti come testimoni e guide decisive, compresa la necessità 
di rivedere il ruolo del sacerdote che dev’essere “ narratore di Cristo”. Il giovane sente la necessità di un 
rapporto personale con il testimone delle Fede e talvolta si sente spaesato in questa società un po’ matrigna 

Ognuno poi alla luce di questo intervento, espone un suo punto di vista e un suo pensiero. 
 

Al termine di questo momento Patrizia riferisce altri particolari sull’organizzazione della prossima 
visita che il nostro Vescovo farà nelle parrocchie del Comune di Albignasego  ai primi giorni di Gennaio: a 
questo proposito il 14 novembre alle ore 21.00 ci sarà una veglia di preghiera aperta a tutta la comunità 
con i due CON-Visitatori che a Gennaio accompagneranno Monsignor Claudio Cipolla, preceduta da un 
incontro del CPP con gli stessi, alle ore 19.30. 

Si rende necessario un CPP straordinario per il 28 novembre, mentre quello fissato per il 13/12 viene 
anticipato al 5 /12 assieme al CPGE: tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00. 

 
Don Alessandro comunica che il 21 dicembre alle ore 21.00 in chiesa, ci sarà una veglia di preghiera 

in preparazione al Natale. 
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