
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 23 settembre 2019 

Verbale 

In data 23 settembre 2019 alle ore 20.30 si riuniscono presso la Casa del Giovane i Consigli Pastorali 

Parrocchiali delle Comunità di Casale sul Sile e Bonisiolo. 

Sono presenti 19 componenti e don Daniele Michieli 

Assenti: Bettiol Stefano (g), Cecchetto Teresa (g), De Marchi Germana (g), Tassini Iva (g), Borgo 

Federica, Mariuzzo Claudia, Mariuzzo Emanuela, Pagotto Duilia. 

L’incontro si apre alle ore 20.40 con la preghiera. 

Don Daniele dà quindi inizio all’incontro illustrando l’ordine del giorno: 

• Celebrazione giubilare con il nuovo Vescovo di Treviso, Mons. Michele Tomasi, del 20 

ottobre p.v.; 

• Calendario parrocchiale; 

• Comunicazioni varie. 

 

1. CELEBRAZIONE GIUBILARE CON MONS. TOMASI DEL 20 OTTOBRE 

Condivisione di quanto pensato dalla Commissione giubilare per la celebrazione con il nuovo 

Vescovo di Treviso, divisione dei vari compiti e lettura dell’indirizzo di saluto da parte del CPP 

preparato da Christian Sbarra, Moreno Favero e Germana De Marchi. 

 

2. CALENDARIO PARROCCHIALE 

Elenco delle principali date dell’Anno Pastorale: 

• Apertura anno pastorale con Vescovo – 14 ottobre ore 20.30 presso San Nicolò (TV); 

• Apertura anno pastorale in parrocchia – 27 ottobre ore 9.30 in chiesa a Casale; 

• PASTORALE FAMILIARE 

o Dal 17 novembre inizia l’itinerario mensile per famiglie in parrocchia; 

o 3 aprile Via Crucis della Famiglia; 

• Festa dei Battesimi – 12 gennaio 2020; 

• Corso Fidanzati – dal 6 ottobre al 1 dicembre; 

• Coro giovani Casale – PROVE lunedì ore 21.00 e/o venerdì ore 18.00; 

• Coro Bonisiolo – PROVE mercoledì ore 21.00; 

• Vespri Culturali (Giubileo 900 anni) – 10 novembre e 8 dicembre ore 16.30; 

• Iniziative Bonisiolo: 

o 13 ottobre Sacro Cuore; 

o 1 dicembre pranzo di Sant’Andrea; 

o Concerto di Natale; 

o 6 gennaio 2020 Epifania – Panevin e rappresentazione dei magi; 



o Pranzo di metà Quaresima 

o Settembre 2020 – Festa del Santuario 

• Confessioni di Natale giovani e adulti – 20 dicembre a Lughignano 

• CATECHESI – Tappe Sacramentali: 

o Cresime – 23 novembre 

o Prima Confessione – 29 marzo 2020 a Bonisiolo 

o Prima Comunione – 3 maggio 2020 

 

3. COMUNICAZIONI VARIE 

In data 22 settembre 2019 il consigliere Valter Meneghetti comunica le proprie dimissioni dal 

CPP per assunzione di nuovi incarichi all’interno di una società sportiva del territorio. 

Matteo Bravin presenta il Regolamento della Casa del Giovane, essendo in fase di revisione 

chiede di segnalare eventuali aggiustamenti. Inoltre specifica che la prenotazione delle sale da parte 

dei gruppi deve avvenire tramite telefonata o messaggio di testo al numero 339 601 2547. 

Infine presenta anche la struttura del nuovo sito delle parrocchie della Collaborazione Pastorale, 

soffermandosi sulle sezioni dedicate a Bonisiolo e Casale. 

Pietro Giuliato consiglia la lettura del testo “Le dieci Parole” di Papa Francesco, una raccolta delle 

catechesi del Santo Padre sui dieci comandamenti. 

 

La riunione termina alle ore 22.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

* In data 21 ottobre 2019 il consigliere Fabio Bares comunica le proprie dimissioni dal CPP 

causa impegni lavorativi e personali. 


