
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI VIDOR 
Unità Pastorale “Le Grazie” – Diocesi di Vittorio Veneto 

 

Verbale dell’incontro del 9 febbraio 2018, ore 20.30. 
 

 

- Presenti: Don Livio Dall’Anese, Luciano Ferracin, Marco Guizzo, Fabio La Valle, Tiziana Ferracin, Adriano De Stefani, 
Guglielmo Da Riva, Livio Bottega, Tamara Presti. 

- Assenti giustificati: Marina Furlan, Suor  Angelisa Rossato. 
 

Svolgimento dell’odg: 

Dopo la preghiera iniziale, il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha trattato i seguenti punti: 
 

1. Lettura verbale della seduta precedente (24/11) 
 

Viene letto ed approvato il verbale dell’ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale, tenutosi il 24 novembre scorso.  

 

2. Verifica celebrazioni di dicembre 2017 e gennaio 2018 
 

Si sottolinea come la Novena di Natale sia stata maggiormente curata rispetto agli anni scorsi, come auspicato all’ultimo 

Consiglio Pastorale. La presenza delle varie classi del catechismo e di alcuni gruppi di giovani, unitamente 

all’accompagnamento dell’organo in alcune serate, ha permesso una miglior riuscita della celebrazione.  

-Celebrazione Ecumenica: secondo alcuni questa celebrazione è stata vissuta sottotono e le presenze a grandi linee sono 

sempre le stesse. Per rilanciarla si propone che dal prossimo anno venga svolta a rotazione nelle parrocchie dell’UP. 

 -Messa della notte di Natale: riuscita bene nonostante l’assenza del coro. Il gruppetto di giovani e adulti che l’ha animata 

ha svolto un ottimo servizio. A tal proposito va ringraziato chi si è occupato di organizzare il tutto. 

A proposito del coro si dà lettura delle celebrazioni alle quali è presente il coro durante l’anno. Sarebbe bello il coro 

riuscisse ad animare anche la Veglia Pasquale, essendo la celebrazione più importante di tutto l’anno liturgico.  

Non sarebbe male inoltre se anche ad altre celebrazioni i cantori si avvicinassero all’organo per sostenere il canto, 

altrimenti poco partecipato, in particolare ai funerali. 

In generale si sottolinea la necessità di cercare alcuni giovani che già suonano il pianoforte perché possano, affiancati  

da Mauro, imparare a suonare l’organo, così da coprire anche le celebrazioni attualmente scoperte.  

 

3. Celebrazioni e appuntamenti per la Quaresima e la Pasqua; proposte foraniali 
 

Don Livio informa che don Giorgio, prete indiano presente a Natale, tornerà anche durante la Settimana Santa per aiutare 

lui e don Mario nelle varie celebrazioni. Don Livio seguirà la Settimana Santa a Vidor, mentre don Mario sarà a Mosnigo e 

don Giorgio a Moriago.  

-Ceneri: per favorire la partecipazione di tutti, le messe nelle varie parrocchie saranno tutte ad orari diversi. Alle 18 a 

Colbertaldo, 18.30 a Vidor, 19.00 a Moriago e 20.00 a Mosnigo. 

-S. Giuseppe: ci sarà la S. Messa alle 10.30 e alle 19.00 (solenne); il s. Rosario alle 15.00. 

-Domeniche di Quaresima: saranno animate dalle varie classi del catechismo seguendo un filo conduttore. 

-Lectio Divina: presso la Casa delle Suore SMR per 4 mercoledì di Quaresima (21/02, 28/02, 09/03 e 14/03). 

-24 ore per il Signore: l’appuntamento si terrà quest’anno a Pieve di Soligo venerdì 2 e sabato 3 marzo. 

-Via Crucis: durante la Quaresima sarà come di consueto il venerdì alle 15 e sarà guidata da Suor Angelisa. Per quanto 

riguarda quella serale, visto il riscontro positivo dello scorso anno, si decide di riproporla per venerdì 23 marzo alle 20, 

dandole però maggior respiro organizzandola come via crucis dell’UP Le Grazie e coinvolgendo maggiormente i giovani. 

Gli organizzatori saranno alcuni membri del CPP insieme ad altre persone esterne che verranno contattate. 

-Settimana Santa: lunedì, martedì e mercoledì ci sarà l’adorazione in chiesa dalle 14.30, alla quale prenderanno parte 

anche i ragazzi del catechismo. La lavanda dei piedi del giovedì verrà fatta a 12 persone appartenenti a vari gruppi 

parrocchiali e sarà alle ore 20, così come la Passione del venerdì, mentre la Veglia Pasquale sarà alle 21. 

-Esercizi del quotidiano: sono momenti preziosi per la riflessione personale e si terranno a livello foraniale a Pieve di 

Soligo il 12, 13 e 14 marzo. 



4. Benedizioni pasquali alle famiglie per Quartiere, incontro referenti 
 

Come suggerito anche dal CPP lo scorso anno, le benedizioni per quartiere partiranno da Vidor il 5 aprile, per 

concludersi il 14 maggio per un totale di 29 serate. Prima dell’inizio si valuteranno un paio di modifiche sull’accorpamento di 

alcune zone come proposto da alcuni referenti. L’incontro con tutti i referenti per la suddivisione delle serate si terrà 

mercoledì 28 febbraio alle 20.30 in canonica a Vidor: Si provvederà ad avvisare i referenti di questo incontro. Il CPAE 

nel prossimo incontro deciderà cosa riportare nella lettera di invito. 

 

5. Aggiornamento del CPAE su bilancio 2017 e lavori da realizzare 
 

Viene esposto il bilancio 2017 della parrocchia, già pubblicato sul foglietto del 21 gennaio scorso. Come è già da alcuni 

anni, le entrate ordinarie non coprono le uscite ordinarie, provocando uno sbilancio coperto solo dalle entrate straordinarie. 

Nonostante ciò le entrate straordinarie sono state buone (grazie all’alienazione di una casa ricevuta in donazione), ma le 

uscite straordinarie di quest’anno sono state alte avendo dovuto pagare le spese legali dell’incidente in chiesa del 2010.  

A Natale sono state consegnate alle famiglie 860 buste e ne sono rientrate appena 111 per un totale di circa 4000 €: ciò 

deve far riflettere su come anche le famiglie che frequentano la chiesa facciano fatica nel contribuire al suo mantenimento. 

E’ necessario sensibilizzare maggiormente le persone sulle spese che la parrocchia deve sostenere ogni anno 

(riscaldamento, utenze varie, ecc…). 

E’ stato presentato in Curia il progetto per il restauro dell’ ex cinema e sia l’economo diocesano che il Vicario generale 

hanno incoraggiato ad iniziare i lavori nonostante non ci siano ancora i fondi necessari per portare a termine l’opera. Gran 

parte del CPP è favorevole con questa tesi e preme perché non si attenda ancora tanto per dare avvio ai lavori. Il progetto 

definitivo è in stato avanzato ed entro un anno si possono chiudere tutte le pratiche aperte ed aprire il cantiere.  

Altri progetti in programma sono la pulizia del campanile, che verrà fatta a giugno come già spiegato allo scorso Consiglio 

e l’alienazione del Castello al Comune, per la quale si sta valutando la soluzione migliore. 

 

6. Rinnovo del Consiglio dell’Oratorio S. Pio X 
 

Giovedì 8 febbraio è stato rinnovato il Consiglio dell’Oratorio S. Pio X. Fanno parte del nuovo consiglio Marta Adami, Lisa 

Bello, Clara Bernardi, Monica Calabretto, Cristina Covolan, Vania De Polo, Silvana Michielin Binotto e Alessandra Vidori. 

Sono usciti dal Consiglio Claudia Ferracin, Daniela Bernard, Rosi Savino, Stefano Mognon, Susanna Paronetto, Tamara 

Presti e Christian Vicenzot. Prossimamente il nuovo Consiglio si troverà per la distribuzione delle cariche.  

 

7. Varie ed eventuali 
  

Viene chiesto se, come fatto a Colbertaldo, anche nelle nostre parrocchie si provvederà a modificare il Padre Nostro 

usando la nuova versione proposta da Papa Francesco, Don Livio intende attendere che il vescovo ufficializzi questo 

cambiamento per tutte le parrocchie. 

Don Livio informa che sta provando ad avviare un gruppo famiglie a livello di UP: al primo incontro hanno partecipato 7 

famiglie e ciò fa ben sperare per il proseguo, magari auspicando in qualche altro membro.  

Riprendendo le risposte date al Questionario pre-Natalizio, il CPP intende impegnarsi nel concretizzare alcuni 

suggerimenti dati dai parrocchiani. Alcuni, come ad esempio il miglioramento della Novena, l’avvio di un gruppo famiglie e il 

maggior coinvolgimento dei giovani nella parrocchia sono già stati avviati. Un punto ricorrente è il bisogno di un momento 

di aggregazione a livello di UP sia per uno scambio di idee, sia semplicemente per stare insieme. Si propone quindi una 

“Festa dell’UP” con programma ancora da stabilire da tenersi o Domenica 17 o Domenica 24 Giugno, magari sfruttando il 

campo sportivo. Per l’organizzazione si chiederà il supporto dei giovani del Mundialito, oltre agli altri gruppi dell’UP. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, l’incontro si conclude alle ore 23.00.                                                            Il segretario 

Marco Guizzo 
 

RECAPITI TELEFONICI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2016-2020 

Don Livio Dall’Anese: 347 7230073 De Stefani Adriano: 333 3754069 Guizzo Marco: 346 6042959 

Don Mario Battistin: 331 2879897 Ferracin Luciano: 377 2395760 La Valle Fabio: 340 3444728 

Bottega Livio: 346 8617123 Ferracin Tiziana: 349 1906149 Presti Tamara: 349 2771242 

Da Riva Guglielmo: 340 0891910 Furlan Marina: 338 4858825 Rossato Suor Angelisa: 335 1609243 
 


