
IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE: 
LA TESTIMONIANZA DI UNA 

‘VETERANA’… 
“Il CPP è l'organo che rappresenta tutta la 
Comunità. È composto da varie persone: il 
parroco, che lo presiede; alcuni membri 
proposti dal parroco; persone scelte dai 
parrocchiani stessi e poi elette; i 
rappresentanti di ciascun gruppo 
parrocchiale. Il compito principale è quello di 
mettersi al servizio della Comunità, con il fine 
di promuovere l'attività pastorale. Ci troviamo 
con regolarità una volta al mese e tutti 
insieme discutiamo dei vari bisogni, 
problematiche e scelte della vita della 
comunità stessa. 
Io sono la rappresentante del gruppo teatrale 
"I Lustrissimi" e questo per me è il mio 
secondo mandato! Per me far parte del CPP 
vuol dire essere parte attiva della mia 
Comunità e nello stesso tempo avere un 
arricchimento personale.” 

Chiara e Stefano,  
con intervista ad Antonella Vianello 

 
… E LA VOCE DI UNA ‘NUOVA LEVA’ 

Il Consiglio Pastorale è formato da circa una 
ventina di persone, alcune nuove, che si sono 
messe in gioco perché chiamate in causa dalla 
comunità, e da altre che per lo stesso motivo 
ne fanno parte già da alcuni anni. 
Ogni realtà della comunità è rappresentata nel 
CPP, e i vari membri hanno il dovere di 
ascoltare la comunità e di riportare poi, alle 
riunioni del Consiglio, i bisogni di ciascun 
gruppo, stabilendo la fattibilità e la priorità di 
questi bisogni, cercando di far partecipare 
tutti e di collaborare in prima persona alla 
realizzazione di questi bisogni. 
Sinceramente devo ancora capire bene in 
pratica come funzioni tutto ciò e non so 
proprio cosa aspettarmi da questa 
esperienza… Pur non sentendomi all’altezza, 
spero di essere davvero utile e di aver modo 
di dare un contributo importante alla mia 
comunità. 

Rossella 
con la collaborazione di Stefano e Mario Patron 

 

UN NATALE DI SOLIDARIETA’ 
Come da tradizione negli ultimi tre anni nel 
periodo natalizio, anche quest’anno si è svolto 
il Mercatino di Natale, organizzato dalle 
“Signore del Mercoledì”. 
“Lo scopo – riferisce Emanuela, una delle 
organizzatrici – è puramente benefico. I 
ricavati sono sempre ingenti, e questo è segno 
che la gente è partecipe e apprezza i nostri 
prodotti, che variano da capi d’abbigliamento 
creati da alcune di noi a torte e marmellate 
fatte in casa da alcuni parrocchiani sempre 
pronti a collaborare per la riuscita di questo 
mercatino”. I ricavati di quest’anno sono stati 
in parte inviati a Don Graziano per la sua 
attività missionaria in Madagascar e in parte 
dati a Don Marco per contribuire alle spese 
della parrocchia. “Quest’anno – aggiunge 
Emanuela – hanno contribuito al mercatino 
anche i genitori e i ragazzi delle medie e 
Rossella, una nostra giovane, per 
autofinanziarsi rispettivamente per il 
pellegrinaggio a Roma del prossimo aprile e 
per la Giornata Mondiale della Gioventù che 
si svolgerà a Rio de Janeiro il prossimo 
agosto”. Le “Signore del Mercoledì” vi 
aspettano a marzo per il Mercatino di Pasqua! 

Marco con intervista a Emanuela Del Longo 
 

UN CAPODANNO… DIVERSO DAL 
SOLITO 

Noi giovani abbiamo deciso anche quest’anno 
di partecipare al Capodanno di Gratuità, 
trascorrendo la fine del 2012 insieme a 
persone bisognose, in difficoltà e dal passato 
problematico. Le strutture proposte erano per 
esempio case di cura, centri per anziani e 
d’accoglienza per stranieri e mense per i 
poveri. 
Noi abbiamo pensato di vivere questa 
esperienza presso la Casa Famiglia San Pio X 
situata nell’Isola della Giudecca a Venezia, 
che ospita non solo ragazze madri ma anche 
donne adulte con i propri figli. 
La nostra maggiore preoccupazione era di 
avere difficoltà nel relazionarci non tanto con 
i bambini, ma soprattutto con le loro mamme, 
alcune delle quali nostre coetanee. Tutte le 
nostre paure sono svanite appena giunti alla 
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struttura, perché siamo stati accolti con molta 
felicità ed entusiasmo da tutti. 
Per la serata abbiamo organizzato dei giochi a 
premi, con regali comprati da noi giovani, sia 
per le mamme che per i bimbi. Per 
ringraziarci le mamme hanno preparato una 
cena completa, facendoci assaggiare piatti 
tipici del loro paese d’origine. 
Nell’attesa della mezzanotte abbiamo anche 
ballato, grazie a tre ragazzi provenienti da una 
parrocchia di Dolo che hanno provveduto alla 
musica. Tutti insieme abbiamo brindato al 
2013 e subito dopo siamo usciti in riva e 
abbiamo ammirato lo spettacolo pirotecnico 
nel Bacino di San Marco. 
E’ stata un’esperienza molto positiva e ci ha 
fatto riflettere su quante persone al mondo, 
soprattutto i bambini, abbiano bisogno di 
aiuto e di affetto da tutti noi. Invitiamo tutti 
voi a partecipare a iniziative di questo tipo 
perché ci sono persone che anche solo per una 
sera hanno bisogno di sorridere e di divertirsi, 
in modo che capiscano di non essere sole. 

Carlotta ed Elisa 
 

I NOSTRI “GIORNI DELLA RENNA” 
Dal 2 al 5 gennaio alcuni giovani della nostra 
parrocchia hanno partecipato ai “giorni della 
renna”, un’iniziativa che oramai si ripete da 
qualche anno offrendo l’opportunità ai 
giovani del vicariato di Marghera di 
conoscersi trascorrendo insieme qualche 
giorno sulla neve. Quest’anno il numero di 
partecipanti è stato altissimo: eravamo quasi 
sessanta ragazzi! Abbiamo trascorso quattro 
giorni presso i laghi di Fusine, in provincia di 
Udine. È stata una bellissima esperienza 
(nonostante mancasse la neve!!), che ci ha 
unito e ci ha permesso di conoscere nuovi 
amici. Ringraziamo don Marco e don 
Giuseppe che ci hanno accompagnato, le 
famiglie che hanno cucinato per noi e i 
fantastici animatori di S. Pio X Lorenzo, 
Enrico, Marco e Roberta che hanno speso il 
loro tempo per organizzare quest’uscita. 
Anche se mancava la neve, gli animatori sono 
stati eccezionali nell’improvvisare tante 
attività divertenti. Questo dimostra che per 
divertirsi basta solamente una bella 
compagnia e tanta voglia di stare insieme. 
Questa è stata la prima esperienza vicariale 
per tre giovanissimi della nostra parrocchia. 

Davide racconta cosa hanno significato per lui 
questi quattro giorni: “Devo essere sincero, 
all'inizio ero incerto e cauto nel dire “sì” alle 
mie catechiste ma poi dopo una lunga 
riflessione non ho trovato motivi per non 
andare... Una cosa che era ritenuta da tutti 
fondamentale era la presenza della neve… Al 
nostro arrivo, però, della neve non c'era 
neanche l'ombra! Nonostante tutto ci siamo 
divertiti un mondo! Fin dalla partenza ho 
capito subito che sarebbe stata una buona 
occasione per conoscere e legare con persone 
nuove. Ovviamente ci sono state delle 
difficoltà nell’andare d'accordo con tutti, ma 
sono state superate. Oggi, con il senno di poi, 
posso affermare che se mi fossi perso i 
“giorni della renna” avrei perso 
un’opportunità per crescere, divertirmi e 
passare qualche giorno con persone 
fantastiche!”. 

Miriam e Davide 
 

UN BISCOTTO PER DON GRAZIANO 
“Un biscotto per Don Graziano” è l’iniziativa 
promossa dal gruppo delle giovani famiglie 
attraverso la quale lo scorso 23 dicembre, i 
parrocchiani hanno potuto acquistare, 
all’uscita della chiesa, un pacco di biscotti 
fatti da mamme e bambini. Il ricavato di 
questo piccolo mercatino è stato interamente 
devoluto a Don Graziano De Lazzari per la 
sua attività missionaria in Madagascar.  
“Abbiamo saputo da altri parrocchiani della 
situazione di difficoltà che la missione di Don 
Graziano sta attraversando in questo 
momento, e da qui è venuta l’idea di cercare, 
nel nostro piccolo, di contribuire” ci dice 
Maria Candida, responsabile del gruppo delle 
giovani famiglie, che continua: “Siamo 
rimasti sorpresi dalla velocità con cui sono 
stati venduti, si è creata proprio una gara di 
solidarietà, c’era grande entusiasmo e i 
parrocchiani sono stati generosissimi. La 
prossima volta dovremo fare di sicuro più 
biscotti!” Una parola poi per i bambini: “E’ 
stato bello vedere i piccoli lavorare con 
entusiasmo. Adesso sono ancora piccoli ma 
sarà bello, in futuro, far loro capire 
l’importanza di questo loro piccolo ma molto 
importante gesto”. 

Marco con intervista a Maria Candida Sartori 
 


