
CONSIGLIO PASTORALE DEL 25 Ottobre 2018 

 
Giovedì 25 Ottobre 2018 alle ore 21.00 inizia la riunione. 

Assente giustificata Elsa Carraro 

Questa è la prima riunione indetta dal nuovo parroco don Matteo. 

Ordine del giorno: 

- Momento di preghiera; 

- Riflessione introduttiva di don Matteo; 

- Breve relazione del vice Presidente in merito al programma pastorale diocesano presentato dal 

Vescovo sabato 6/10 in Cattedrale; 

- Invito e ascolto di una realtà pastorale parrocchiale “il centro estivo dei ragazzi”; 

- Varie 

- Conclusione 

 
Don Matteo introduce la riunione con la parabola del seminatore e ci invita a riflettere sia sulla parabola 
che sul cambiamento della chiesa, invita ad avere fiducia nel seminatore per cercare del terreno buono in 
quanto ognuno di noi è tutti i terreni descritti nella parabola, quindi siamo impegnati a migliorarci sempre 
più come terreno. Don Matteo propone che ogni gruppo parrocchiale venga introdotto alla comunità in 
modo che ne faccia parte con queste domande: 

- Che spirito ci mettiamo nelle opere? Oggi è tempo del Vangelo e non di cose da fare; 
- Come possono diventare un impegno le attività parrocchiali? (la proposta è quella di fermarsi e 

riflettere “discernimento”) 
- Seminare le cose di Dio, pace, fraternità, giustizia e carità, e non le nostre per incamminarci su 

nuove rotte; tracce di cammino con riflessione sulla strada. 
 

Andrea Giacomini introduce i Centri Estivi, attività che vede il patronato (con operatori, animatori, cuoche 
ecc.) impegnato per 7 settimane all’anno da giugno a tutta luglio. Questa attività viene organizzata da 
diversi anni dalla Cooperativa 1 a cento con il sostegno dei nostri ragazzi animatori. Si propone di dare 
nuovi stimoli a questi operatori ed eventualmente chiedere altri preventivi ad altre cooperative.  Le priorità 
di don Matteo sono quelle di farci crescere come comunità, a lui non importa il Centro Estivo se non ci 
sono ragazzi/animatori che lo animano. 
Ci chiede infine di riflettere sugli argomenti trattati, la sua idea è quella di vedere che identità ha Ponte di 
Brenta in merito alle attività parrocchiali. 
I prossimi appuntamenti di don Matteo sono: 

- Conoscenza di tutte le attività parrocchiali; 
- Lavori in Parrocchia (chiesa + canonica) “i conti sono a posto”. 

 
Prossimo incontro del Consiglio Pastorale giovedì 06/12 ore 21.00 
 
 
Ponte di Brenta,  25 Ottobre 2018 

 

     La segretaria verbalizzante        La Presidenza    

Donatella Bottazzo                               don Matteo Ragazzo 

 


