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VERBALE 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  15/ 09 /2021 

Dopo un momento di preghiera viene letto il documento redatto dalla Segreteria della Diocesi di 

Padova sulle modalità di svolgimento del Sinodo diocesano indetto per l’anno pastorale 2021 – 

2022.  

Sono stati individuati e incontrati da Don Alessandro e da Patrizia, i Facilitatori per la nostra 

parrocchia che frequenteranno i 3 incontri di formazione previsti presso il Duomo di Conselve. 

Sono in studio da parte della Commissione del Sinodo le aree tematiche su cui verterà l’attenzione 

delle persone che verranno coinvolte dagli stessi facilitatori. Il nodo centrale sarà l’ASCOLTO 

esemplificato nella figura di ABRAMO. 

Nella nostra parrocchia gli spazi di dialogo/ascolto saranno una decina e in ognuno il facilitatore 

radunerà una decina di persone da lui individuate non necessariamente della realtà parrocchiale 

ma possibilmente vicini a quella territoriale.  

I 3 incontri dei gruppi di ascolto si svolgeranno da novembre 2021 a tutto gennaio 2022: le date e 

gli orari degli incontri saranno resi noti nelle diverse forme di comunicazione, tramite social, 

bollettino parrocchiale, posta elettronica, e si terranno tutti in patronato, nel rispetto della 

normativa anti COVID (Greenpass/ distanziamenti/mascherine). Tale calendario verrà stabilito 

dagli stessi facilitatori in base alle loro disponibilità. In tali gruppi possono iscriversi liberamente 

anche persone della comunità adeguandosi alle date e agli orari comunicati. 

Domenica 17 ottobre ci sarà la presentazione, con mandato ufficiale, dei Facilitatori e si darà inizio 

alla preparazione al Sinodo Parrocchiale; nella stessa celebrazione si confermerà la ripresa di tutte 

le attività pastorali dell’anno 2021 – 2022. 

Il 28 settembre di sera alle ore 20.45 in patronato tutte le realtà della parrocchia sono invitate per 

la riunione annuale; conosceremo i facilitatori e si parlerà più in dettaglio del Sinodo e dello Spirito 

che lo anima. 

Di seguito le date stabilite dei prossimi CPP: 

9/11/2021          18/01/2021           15/02/2022           26/04/2022             24/05/2022 

Don Alessandro propone alla Comunità 6 incontri formativi sulla Eucarestia tenuti da Don Federico 

Giacomin direttore di Villa Immacolata.  

I sei incontri verranno ricordate nei bollettini settimanali di volta in volta e si svolgeranno:  

17/11/2021          15/12/2021           16/02/2022         16/03/2022            11/05/2022. 

L’incontro termina alle ore 23.00 
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