
CPP 28 settembre 2016 

Il 28 settembre 2016 è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Iniziano i lavori alle 21.15.

Sono presenti, oltre a Don Lino e al Vice Presidente: 

Caterina Danese, Lucia Crestale, Irene Danieli, Stefano Selmin, Franco Crestale, Gianni Benacchio, 

Luigi Cinetto (rappresentante CPGE in CPP),

Padre Nello (SMA), Monica Buso, Jacopo E. Fincato (Giovani e ACR).

Giustificata: Stefania Negrisolo.

Come all'inizio di ogni anno pastorale si comincia leggendo e riflettendo sugli Orientamenti 

Pastolari per il 2016/2017, sul tema “In questa sosta che la rinfranca”.

Tale frase è attinta da un passaggio liturgico della Santa Messa, in cui Questa è vista come una sosta 

che rinfranca, cioè che rafforza, il Popolo di Dio in cammino sulla Terra. 

Si riflette quindi partendo sul testo proposto dalla Diocesi dove la brevità del momento è 

contrapposta all'orizzonte del tempo e dove ci si interroga sulla situazione della Chiesa.

Don Lino sottolinea come una vita individualista abbia portato a vivere la Messa senza la 

dimensione comunitaria.

   1) Dato che gli orientamenti insistono sui soliti punti (iniziazione cristiana, territorio, caritas 

vicariale), Luigi Cinetto nota come il tema del territorio non sia affatto una novità, ma che si 

tratti di spunti identici a quelli di anni fa (“dei tempi di Don Livio”, sette anni fa).

Ma proprio sul territorio si profilerebbero alcune grosse novità, probabile eredità della 

gestione episcopale precedente, relative alla riorganizzazione di parrocchie e vicariati e in 

prospettiva la creazione, finora rimasta sulla carta, di un CPGE vicariale.

Da un lato si conferma l'unificazione tra i vicariati di Teolo e di Lozzo, dall'altro la richiesta 

della parrocchia di Cervarese di unirsi a Teolo per mantenere omogeneità di amministrazione 

(il comune infatti è diviso in due vicariati). Ciò che riguarda Feriole è la prospettiva a medio 

termine di unificarsi con Praglia, Bresseo e Villa in un'unica Unità Pastorale. Più prossima 

sarebbe l'unificazione con Praglia, ragion per cui Don Lino si è già mosso per identificare 

una Chiesa diversa da quella dell'Abbazia, come punto di riferimento per la parrocchia di 

Praglia. L'annessione di questa a Feriole sembrerebbe quindi molto vicina. Già il GREST 

rivolto ai parrocchiani di Praglia si è svolto presso la nostra parrocchia.

      2) Venendo alla gestione pastorale feriolese, Don Lino propone di fissare l'adorazione del primo 



venerdì del mese dalle ore 15 alle 19, con possibile confessione, e conclusione con Messa 

finale (ore 19). La chiesa rimarrebbe aperta il mercoledì mattina e il giovedì mattina e 

pomeriggio.

I consiglieri sono favorevoli.

3) Lato giovani: Irene Danieli invita a pubblicizzare il GAG (Gruppo Ad Gentes – SMA) che 

svolge la funzione di formazione cristiana dei nostri animatori.

4) Don Lino propone una missione in parrocchia, al tempo della Quaresima del 2017, in 

occasione del Centenario delle apparizioni a Fatima.

5) Don Lino introduce un tema a lui caro, il ministro straordinario dell'Eucaristia, con la 

funzione di portare Gesù agli ammalati impossibilitati a venire in chiesa. Al momento ci 

sono trentotto persone 'visitabili'. La carica di ministro si ottiene con un corso diocesano, ha 

durata triennale ed è legata alla parrocchia, se si cambia parrocchia è necessario avvertire il 

Vescovo. La funzione di tale ministero è molto importante e delicata, tenendo conto di un 

recente episodio di tentativo di forzatura del tabernacolo per esportarne le Ostie, cosa già 

accaduta recentemente a Bresseo. 

Attualmente abbiamo due ministri straordinari.

Lucia Crestale interviene chiedendosi, “chissà come l'anziano vede il laico”.

(Nota di chi scrive: questa frase nei mesi successivi sarebbe suonata quasi profetica,  

anticipando un aspetto imprevisto e reale).

6) I pranzi per la raccolta fondi dell'Associazione Isolachenoncè sono limitati a una volta al 

mese.

7) Stato degli Issimi: attualmente abbiamo tre animatori (Irene, Daniele Crestale, Jacopo 

'Boary') con più di ventidue persone tra i 14 e i 17 anni. Per impegni Padre Lorenzo Snider 

(SMA) non riesce più a seguire gli animatori. Don Lino svolgerà quindi il ruolo di loro 

guida spirituale.


