
           CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE  DI  ISOLA  DELLA  SCALA
                           VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 2010

Il giorno 15 dicembre 2010, alle ore 20,30, presso la sala consiliare, si riunisce a composizione plenaria il  
neoeletto Consiglio Pastorale Parrocchiale, per prendere in esame il seguente o. d. g.:
1) Lettura dello Statuto.
2) Presentazione dei membri.
3) Elezione del moderatore e della segreteria.
4) Presentazione del lavoro per la costituzione della consulta.
5) Presentazione del lavoro che saremo chiamati a svolgere in questo consiglio:
    v. documento CEI – indirizzo internet:
    http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2010-11/12-3/Orientamenti%20pastorali%202010.pdf
6) Ricordo delle strutture vicariali:
    - rappresentante al Consiglio Pastorale Vicariale;
    - il moderatore, membro del piccolo consiglio di zona.
7) Rito della presentazione alla comunità nel giorno dell’Epifania
8) Date della prossima formazione vicariale: 17 gennaio – 7 febbraio. Presso il teatro parrocchiale di No-
    gara, presentazione del documento CEI da parte di don Giancarlo Grandis, vicario episcopale per la 
    cultura. 
9) Lettera di ringraziamento ai membri del Consiglio precedente.

I presenti sono 23, gli assenti 7, giustificati.
Presiede l’incontro l’Abate don Roberto Bianchini.

I membri aprono la riunione con una preghiera di ringraziamento per l’elezione avvenuta e di invocazio-
ne al Signore e alla Vergine per poter svolgere il proprio incarico con  spirito di servizio e discernimento.

1 ) Lettura dello Statuto
     La lettura dello Statuto, rivisto e modificato dal precedente Consiglio, rende  tutti maggiormente con-
     sapevoli della responsabilità del proprio incarico a servizio della parrocchia e della   necessità di met-  
     tere a conoscenza  l’intera comunità del lavoro e delle decisioni del C.P.P. .
    
2)  Presentazione dei membri
     Segue la presentazione di ciascun consigliere, con l’indicazione della professione, del gruppo rap-
     presentato e con riferimenti ad esperienze nei C.P.P. precedenti o in gruppi  extraparrocchiali.

3)  Elezione del moderatore e della segreteria
     Don Roberto definisce poi i compiti del moderatore e dei membri della Segreteria.
     In seguito, a scrutinio segreto, si procede all’elezione del moderatore e di due membri che, insieme al- 
     l’Abate, formaranno la Segreteria.
     Viene eletto moderatore Melotti Riccardo, con 8 voti su 23.
     Risultano elette nella Segreteria, Coltro Paola e Rossi Cecilia, rispettivamente con 11 e 12 voti. 

4) Presentazione del lavoro per la costituzione della consulta
    L’Abate spiega che, secondo le indicazioni dello Statuto, i membri del C.P.P. possono raggiungere il 
    numero massimo di 30. Per questo, la commissione preparatoria del nuovo C.P.P. aveva cercato di 
    associare nominalmente tra loro alcuni gruppi parrocchiali per omogeneità pastorale, affinchè  potes-
    sero far riferimento ad un  unico rappresentante.
    Aggiunge inoltre che sarà possibile la formazione di una consulta  per l’organizzazione  di attività rile-
    vanti che richiedono il coinvolgimento di tutte le realtà presenti in parrocchia, come è già   avvenuto     



    per gli  incontri sulla tematica: “La salvaguardia del creato”.

5) Presentazione del lavoro che saremo chiamati a svolgere
    In seguito, l’Abate fa riferimento alla tematica proposta  dalla CEI per il decennio in corso, 
   “L’emergenza educativa”, ricordando che tutti noi siamo chiamati ad affrontare nelle nostre realtà 
    questa vasta e incisiva problematica.
    Sollecita poi la lettura dei relativi orientamenti pastorali, presenti sul sito precedentemente indicato.

6) Ricordo delle strutture vicariali
    Con riferimento al Consiglio Pastorale Vicariale, don Roberto chiede se si è d’accordo nel confermare 
    Coltro Paola come rappresentante parrocchiale. Il  C.P.P concorda all’unanimità sulla continuità del 
    mandato.
    Spiega in seguito che il moderatore, unitamente ai  moderatori e ai parroci dalla vicaria, avrà il compito  
   di partecipare anche al piccolo consiglio di zona, presieduto dal Vescovo.

7) Rito della presentazione alla comunità nel giorno dell’Epifania
     Don Roberto propone di presentare il nuovo C.P.P. durante una S. Messa nel giorno dell’Epifania.
     Viene scelta la S. Messa delle 11,30 e non quella delle 10,15,  dedicata come tradizione ai camionisti.

8) Date della prossima formazione vicariale: 17 gennaio – 7 febbraio
    L’Abate  sottolinea l’importanza della partecipazione dei membri del nuovo Consiglio, ad un’iniziativa 
    di formazione vicariale, il 17 gennaio e il 7 febbraio, presso il teatro parrocchiale di Nogara. 
    La tematica degli incontri riguarderà il documento CEI, che sarà presentato da  don Giancarlo Grandis, 
    vicario episcopale  per la cultura.
  
9) Lettera di ringraziamento ai membri del Consiglio precedente
    Considerando l’attività svolta  dal  precedente Consiglio, che lascia a quello presente una valida 
    eredità, viene concordato di preparare una lettera di ringraziamento, della quale si occuperà la Segre-
    teria.
     
L’incontro termina alle ore 10,00.

     
  Il Moderatore e la Segreteria                                                   Don Roberto Abate e don Luca
    
    
   

    
    
  
    
   


