CONSIGLIO PASTORALE DEL 10 FEBBRAIO 2015
Martedì 10 febbraio 2015 alle ore 21.00 inizia la riunione.
Assenti giustificati: Caldano Antonella, Giannuzzi Mario, Destro Villi Piera
Ordine del giorno:
- Dimissioni del Vescovo;
- Quaresima;
- Relazione Economica;
- Lavori in patronato;
- Varie
Don Renzo richiama l’attenzione sulle dimissioni date dal Vescovo per raggiunti limiti di età. Ricorda anche
che Mons. Mattiazzo sarà presente in parrocchia il giorno 12/04 prossimo in occasione delle cresime.
Richiede per l’occasione la presenza del consiglio Pastorale per porgere un saluto al Vescovo.
Per quanto riguarda il tempo di quaresima si inizia mercoledì 18 con le ceneri a seguire la cena povera. Don
Renzo segnala che ci sono pochi iscritti, visto che è anche la prima volta che viene proposta pensava che
fosse buona cosa la presenza del consiglio pastorale.
Per quanto riguarda la Relazione Economica, che viene distribuita a tutti i presenti, dopo una chiara
delucidazione sulle varie voci “entrate/uscite” da parte di Mauro Cavara don Renzo annuncia che sarà
pubblicata assieme al bollettino settimanale in modo che tutta la comunità sia a conoscenza della gestione
parrocchiale.
Andrea Baruzzo precisa che ci sono stati problemi sia con l’impresa SVEC che con il direttore dei lavori in
quanto hanno fatto un errore sia di progettazione che concettuale. La soluzione a questa diatriba è quella
di non pagare il debito residuo di 17'000,00 € alla SVEC ma rivolgersi ad un’altra impresa per finire il lavoro.
Fabio Nibale fa presente che ci sarebbero dei lavori straordinari da fare quali:
- Bonifica tettoia in eternith del box auto e successiva nuova tettoia in legno e pavimentazione;
- Progetto per nuove luci e microfono in chiesa;
- Sistemazione canonica (intonaco che si sta staccando).
I lavori fatti e finiti invece riguardano gli impianti luci e sonori della sala compleanni e del salone.
Don Renzo fa presente che stanno partendo nuove iniziative parrocchiali per quanto riguarda i campi
scuola, i campi famiglia, i centri estivi, per rendere sempre vivi sia il patronato che Casa Serena, dove una
volta alla settimana si può trovare il dott. Lazzaro che presta servizio per visite e ricette.
Elsa sta organizzando delle gite e ha riferito che ci sono parecchi iscritti anche se non hanno raggiunto la
totale copertura dei posti, l’iniziativa è stata apprezzata.
Per i giovani vengono organizzati spettacoli teatrali e a breve inizierà una serie di proiezioni di film in
visione gratuita. Le date saranno comunicate nel bollettino parrocchiale.
Viene fatto presente anche che le numerose vedove non vanno più in cimitero in quanto divenuto terra di
nessuno. Si dovrebbe richiedere la presenza di un guardiano. Don Renzo propone di scrivere al Comune a
nome di Consiglio Pastorale.
Alle 22.53 termina la riunione.
Ponte di Brenta, 10 Febbraio 2015
Il Presidente Don Renzo Rizzato

La segretaria verbalizzante Donatella Bottazzo

