
 

 

CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE (CO.CO.PA.) 

Quindicesimo incontro del 21.10.2015 in Ponte di Piave 

 Partecipanti per le parrocchie di: 

 Ponte di Piave: Don Gianpaolo Bano, Chiara Dal Bianco 

Salgareda e Campobernardo: Don Corrado Ferronato, Franco Cuzziol 

Negrisia e Levada: Don Gianni Biasi, Giancarla Zago, Raffaella Corazza, Laura Dall’Antonia 

Ormelle e Roncadelle: Suor Leonia 

Cimadolmo e San Michele: Don Fabio Baracco, Don Giuseppe Geremia, Don Rino Giacomazzi, 

Stefania Bazzo, Silvano Ongaro 

 L'incontro inizia con la preghiera preparata da Cimadolmo. 

 Don Fabio da il benvenuto a Don Corrado, Don Rino e Chiara Dal Bianco e da lettura della 

nomina di Chiara Dal Bianco come membro del co.co.pa. in rappresentanza della parrocchia di 

Ponte di Piave in sostituzione di Olivier Scappolan. Segue un breve giro di presentazione di tutti i 

presenti. 

 Laura introduce il terzo argomento all’ordine del giorno ossia la ripresa del percorso fatto fin’ora 

per il progetto liturgia, sintetizzato nell’allegato al presente verbale. 

 Successivamente Stefania presente l’ipotesi pensata dalla segreteria per la continuazione del 

cammino sul “progetto liturgia” il quale prevede 3 incontri con Don Marco Di Benedetto, uno 

per ogni pilastro che aveva presentato. Ciascun incontro sarà suddiviso in due parti: la prima 

parte sarà approfondita da Don Marco, la seconda parte prevederà dei lavori di gruppo avendo 

l’attenzione di formare gruppi eterogenei. Le date proposte sono: 11 novembre, 05 febbraio, 30 

marzo, tutti gli incontri si terranno nella sala del Sorriso di Roncadelle. Tra un incontro e l’altro 

ogni parrocchia, a propria discrezione, deciderà se approfondire o meno l’incontro. I presenti 

approvano l’iniziativa e caldeggiano anche l’approfondimento del tema in tutte le parrocchie. 

Non appena avremo i titoli prepareremo un volantino da distribuire nelle parrocchie, mettere 

nel sito e inserire nei foglietti parrocchiali. Questi incontri saranno aperti a tutti i parrocchiani. Si 

ricorda che l’obiettivo di questo percorso è quello di accompagnare alla formazione dei gruppi 

liturgici in tutte le parrocchie e dare una formazione per uno stile condiviso. 

 Don Corrado suggerisce di inserire un altro incontro dopo il 30 marzo in cui ritrovarsi con tutti i 

consigli parrocchiali per fare una verifica di questi 2 anni di lavoro su questo progetto. 

 Don Giampaolo evidenzia che a suo parere sarà un cammino lento e faticoso ma che sia 

necessario coinvolgere le persone, Giancarla invece ritiene che il terreno sia fecondo. 



 

 

 Riprende la parola Don Fabio per presentare l’iniziativa “Il Vangelo nelle case” promosso dal 

Vescovo, si allegano al presente gli orientamenti pastorali Diocesani che sintetizzano quanto 

esposto. A questo proposito dovremo cominciare ad individuare una o più persone che si 

appassionino a quest’iniziativa e si formino per portare avanti questo cammino. Questo 

percorso si potrà concretizzare nel momento in cui ci saranno persone che ospiteranno questi 

momenti di preghiera in casa e che si metteranno a disposizione per guidare questi incontri. 

 Don Giuseppe evidenzia che ci sia un sovraccarico di iniziative e di percorsi in atto ed è 

impegnativo. 

 Se non riuscissimo ad avviare subito questo progetto Giancarla suggerisce che potremmo 

iniziare a pregare per questo, inserendo magare un’intenzione nella preghiera dei fedeli oppure 

dicendolo in Chiesa o inserendolo nei foglietti parrocchiali. 

 Chiara, membra, assieme al marito Simone Nardo, del consiglio pastorale diocesano, riferisce 

che l’obiettivo del Vescovo era quello di far fare un cammino strutturato alle coppie che 

guideranno questi incontri in modo che ci sia lo stesso orientamento per tutti. 

 Successivamente si passa al quarto argomento all’o.d.g. ossia la presentazione delle iniziative in 

programma nelle parrocchie della collaborazione. 

 Chiara presenta le iniziative dell’oratorio (riportate anche nel volantino allegato) alle quali 

aggiunge la presentazione del nuovo libro di Don Marco Pozza del 11/12. 

 Prende la parola Silvano per presentare i 3 incontri proposti da Cav e Movimento per la vita per 

l’approfondimento della teoria del gender. Il primo incontro, “Verso l’indifferenza sessuale? 

Radici e manifestazioni della gender theory….” è già stato fatto il 28/09, i prossimi saranno il 

26/10 con il tema “la differenza sessuale e la relazione d’amore coniugale – fondamenti del 

matrimonio e delle virtù educative” e il 30/11 con il tema “Genitori e insegnanti capaci di 

sostenere bambini e ragazzi – aiuto a percepire sé stessi secondo le modalità del sesso di 

appartenenza”. 

 Chiara suggerisce, per le prossime volte, di tenere in considerazione la possibilità di fare una 

tavola rotonda dove ci possano essere più voci per aiutare i partecipanti ad argomentare, 

qualora si trovino nella situazione di doverlo fare. 

 Don Rino evidenzia che non è facile trovare persone che siano disposte a partecipare stando alle 

regole. 

 Silvano ritiene che sia una questione di creare la mentalità che non riguarda i partiti politici. 

 Prende la parola Laura ricordando che esiste una segreteria di pastorale familiare, non ancora 

rappresentata da tutte le parrocchie e da tutti i gruppi famiglie presenti nella collaborazione e 

chiede che vengano segnalati eventuali referenti da contattare a lei o a Don Gianni. La segreteria 

di pastorale familiare ha pensato a 2 iniziative da proporre quest’anno come collaborazione: 



 

 

domenica 13/03 a Levada un pomeriggio dedicato alla riconciliazione per le coppie (con servizio 

baby sitter) e una veglia per le famiglie ferite il 08/04 a Roncadelle. 

 Don Gianni sottolinea l’importanza di accompagnare le persone ad imparare ad accogliere le 

famiglie ferite senza giudicare. 

 Don Giuseppe riprende le iniziative Caritas già note e segnala che attualmente c’è l’attenzione 

sull’accoglienza agli immigrati da approfondire (ogni parrocchia una famiglia…), ricorda che la 

marcia della pace sarà il 01/06. Il consiglio decide che la marcia della pace quest’anno verrà fatta 

a Ormelle. 

 Chiara riferisce che il Vescovo ricorda l’importanza di fare informazione riguardo l’immigrazione 

anche coinvolgendo Don Davide e organizzando un incontro nella nostra collaborazione. 

 Per quanto riguarda le iniziative di spiritualità della collaborazione quest’anno verranno 

proposti, a tutte le parrocchie, i ritiri di Suor Leonia che saranno sul tema della misericordia, il 

primo si terrà a S. Quirino di Pordenone il 06/12, il secondo sarà il 28/02 in luogo ancora da 

definire. A breve riceveremo le indicazioni più precise riguardo ai temi, agli orari e ai costi. 

 Giancarla presenta l’itinerario de “La missione” che quest’anno prevede un approfondimento 

del vangelo di Luca e un approfondimento sulla donna nella Chiesa e nella società. 

 Prende la parola Don Fabio per presentare la situazione giovanile. A livello vicariale Don Edy sta 

cercando di far partire la pastorale giovanile, però nella nostra collaborazione le iniziative sono 

per lo più legate all’Azione Cattolica. Anche il coinvolgimento degli scout non è semplice perché 

sono presenti a Ponte di Piave e Cimadolmo ma hanno coordinamenti diversi e molte iniziative. 

A livello vicariale è prevista un’uscita per i giovanissimi di AC il 21 e 22 novembre, sono previsti 3 

incontri di formazione per educatori/animatori il 04/12, 09/01 e 19/03, le confessioni dei giovani 

il 18/12 e il 18/03. Due parroci saranno disponibili per accompagnare i giovani alla GMG a 

Cracovia e a Valencia. 

 Anche il prossimo anno verrà proposto il pellegrinaggio in Terra Santa dal 2 al 9 luglio, sono 

aperte le iscrizioni. I pellegrini saranno accompagnati da 2 parroci. 

 Don Fabio ricorda la necessità di inserire contenuti nel sito della collaborazione per rendere 

visibili tutte le iniziative, quelle condivise stasera sono solamente una parte. 

 Vengono fissati i prossimi co.co.pa. nelle seguenti date 02/12, 27/01, 16/03 e 27/04. 

 Don Fabio annuncia che prossimamente faremo un co.co.pa. “allargato” con la partecipazione 

dei C.P.A.E. 

 Don Fabio chiede inoltre un parere sull’operato della segreteria e sulla sua validità, dando la 

possibilità a tutti i presenti di rendersi disponibili per collaborare in essa. 



 

 

 Raffaella, Suor Leonia, Silvano e Don Giampaolo intervengono confermando la segreteria e il suo 

operato. Chiara si rende disponibile per redigere alcuni dei prossimi verbali. 

 Suor Leonia chiede se verrà ripristinata la S. Messa mensile a rotazione sulle parrocchie. Per il 

momento non è stata proposta. Si suggerisce di sondare il terreno nei consigli pastorali. 

 Il consiglio si conclude ricordando il prossimo incontro del 11/11 con Don Marco Di Benedetto.  


