
PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO – CAMPOSAMPIERO 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 12 ottobre 2016 

Partecipanti: Padre Andrea Scalvini, Sr. Gerarda Marchetti, Roberto Basso, Emanuela Marconato, Paola Venturin, Alessandro Basso, 

Federico Cappelletto, Roberto Abbiendi, Egilda Bortolato, Gabriele Cappelletto, Serena Menegon e Giuseppe Faccin, Roberto Trentin, 

Roberto Temporin. 

Presidente: Don Claudio Bosa 

Vice presidente: Stefano Cappelletto 

Segretario: Gaia Gallo 

Mancano ancora due rappresentanti dei Gruppi Scout e un rappresentante della Scuola dell’Infanzia. Non appena individuati, il parroco si 

riserva di nominarli nel CPP.  

Mercoledì 12 ottobre 2016, alle ore 21:00, presso l’Oratorio parrocchiale “Don Bosco”, si riunisce, regolarmente convocato con lettera del 

05 ottobre 2016, il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Camposampiero.  

1) Preghiera iniziale. 

Dopo la preghiera di apertura il parroco prende parola, ricordando che l’azione del CPP  deve essere orientata tenendo conto di due grandi 

interrogativi: cosa ci chiede Gesù e quali risposte dobbiamo dargli? (come persone e come parrocchia) 

2) Nomina di Vice presidente e segretario.  

Di seguito sono stati nominati e presentati Stefano Cappelletto e Martina Tonazzo come vice-presidenti e Gaia Gallo come segretaria.  

3) Presa visione di: il nuovo Statuto del CPP; il progetto pastorale diocesano “Mostraci il tuo volto, Signore”; il progetto 

pastorale parrocchiale: “Famiglia cuore della fede”.  

 

Sono stati letti alcuni importanti documenti di cui si dovrà tenere conto nei prossimi anni: 

 Il nuovo statuto del CPP proposto dalla diocesi, per le parti riguardanti “Natura e finalità”, “Organizzazione e funzionamento” e 

“Relazione con gli altri organismi di responsabilità ecclesiale”.  (S)Punti evidenziati dai membri del CPP, eventualmente da ampliare e 

sviluppare (cosa ci dice lo Statuto? Verso dove dobbiamo camminare?):  

- La possibilità per chiunque dei parrocchiani lo desideri di partecipare alle riunioni del CPP (pt. 17), senza diritto di voto;  

- Una maggior responsabilizzazione dei laici, chiamati sempre più ad essere parte attiva nella sfera decisionale della vita parrocchiale 

(pt. 15);  

- L’augurio che il CPP, anche in risposta alle provocazioni del Papa, mantenga uno sguardo ampio, non chiuso alla sola parrocchia (pt. 

9)  

- L’orientamento a una dimensione di aiuto fraterno fra le parrocchie, in relazione alle nuove indicazioni sulla gestione economica 

parrocchiale, richiamando un’“equa distribuzione delle risorse con tutte le parrocchie della collaborazione pastorale” (pt. 22)  

 

 Le indicazioni per l’anno pastorale 2016-2017: progetto pastorale diocesano “Mostraci il tuo volto, Signore”, per le parti riguardanti il 

Cammino sinodale e “Il Vangelo nelle case”.  

Conclusa la visita del Vescovo alle parrocchie e alle Collaborazioni Pastorali è nata la proposta di dedicare l’anno 2017 al Cammino 

Sinodale, con sedute diocesane (250 delegati) e sedute vicariali. L’idea di fondo è precisare il volto o la forma che deve avere la Chiesa 

in questo tempo, individuando delle priorità per una comunità di cristiani adulti nella fede: è un tempo di ascolto e riflessione per 

arrivare a determinare alcune scelte concrete e fattibili. 

 



 Il piano pastorale avviato lo scorso anno, che riserva un’attenzione particolare alla questione della famiglia, per dare continuità al 

cammino intrapreso a livello parrocchiale.   

 

4) Prossimi appuntamenti. Presentazione del Calendario Pastorale Parrocchiale 2016-2017:  

 

 4 appuntamenti aperti a tutti i parrocchiani, nella Casa di spiritualità: giovedì 27/10/2016 incontro sul referendum costituzionale; 

sabato 19/11/2016, sabato 25/02/2017 e sabato 29/04/2017 sul tema della Chiesa e della fede.  

 Domenica 29/01/2017: inaugurazione oratorio;  

 È stato approvato lo slittamento degli appuntamenti del CPP al venerdì, a rettifica di quanto indicato nel calendario allegato. Gli incontri 

sono fissati  pertanto nelle seguenti date: venerdì 27/01/2017; venerdì 24/03/2017 e venerdì 19/05/2016. Gli incontri in plenaria 

verranno alternati ad incontri per commissioni. 

 15/01/2016 raccolta viveri della Caritas.  

 

5) Varie ed eventuali. 

 

 Battesimo comunitario con cadenza bimensile, e istituzione di un momento comunitario nel mese “vuoto”, di accoglienza in Chiesa di 

tutti i bambini e genitori (anche coloro che hanno scelto il battesimo privato); 

 Prima Comunione viene spostata alla 4° domenica di Quaresima (domenica 26/03/2017); 

 Sono stati fissati alcuni incontri di formazione per le catechiste la domenica mattina, rendendo necessarie in queste date, la 

sospensione del catechismo; 

 Ritiri di Avvento e Quaresima: dopo la proposta del parroco di sostituirli con dei momenti di adorazione dopo la messa, è emerso che 

sarebbe opportuno riflettere più approfonditamente e valutare quale formula adottare, tenendo conto a chi vuole essere rivolta la 

proposta; 

 Nuovi disponibilità per ministri straordinari della comunione: Stefania Pallaro e Roberto Maccarrone; 

 Riepilogo dei lavori in oratorio, con dettaglio delle spese sostenute e delle entrate.  

  


