
Verbale 1 ottobre 2019 
Lettera di convocazione in data 18 settembre 2019 
Assenti giustificati: Facci Paolo, Berlini Giacomo, Grimaudo Caterina, Furlan Giuseppina. 
 
1.L’incontro è iniziato con la preghiera di lode al Signore, l’ascolto della Lettera ai Colossesi (1,9-
12), dell’Esportazione Apostolica Evangelii Gaudium (50-51), la supplica per le collaborazioni 
pastorali, per le persone che soffrono, per la pace nel mondo nel mese ‘missionario straordinario’ 
voluto da Papa Francesco e per il Sinodo sull’Amazzonia. 
2.Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale del 4 giugno 2019 il coordinatore presenta il 
nuovo membro del consiglio per le religiose, indicato da tutte le comunità religiose presenti in San 
Donà, la Sr. Bortolazzi Clemens, della Congregazione delle Suore di Maria Bambina, che opera al 
Saretta, in sostituzione di Sr. Perin Luciana, trasferita nella comunità religiosa a Faenza. 
Quindi legge la comunicazione arrivatagli via mail da d.Eros Pellizzari che rassegna le sue 
dimissioni da membro del Consiglio della Collaborazione in quanto il suo ‘servizio di Cappellano 
ospedaliero non  è consono alla pastorale ordinaria delle parrocchie’. Informa, inoltre, del colloquio 
avuto con d.Eros, per chiarimenti, dopo tale comunicazione, finalizzato a presentare le motivazioni 
della necessità di un coordinamento nell’ambito della pastorale della salute, realtà delicata  che non 
può non interpellare le comunità cristiane di San Donà. A conclusione, gli comunicavo che avrei 
trasmesso la sua decisione sia al Consiglio della Collaborazione, sia all’Ordinario Diocesano. 
Circa la partecipazione in Duomo domenica 6 ottobre per l’entrata del nuovo vescovo il 
coordinatore comunica di essere ancora in attesa dall’Ufficio diocesano competente i pass richiesti 
per i soli laici che ne avevano fatto domanda, mentre ai sacerdoti è lasciato un passaggio riservato, 
con la difficoltà di entrare in città per il blocco di alcuni accessi causa una manifestazione cittadina 
proprio nella stessa data. Sarà sua premura trasmettere i pass una volta ricevuti via posta. 
Viene comunicato che lunedì 14 ottobre a S.Nicolò è previsto l’inizio ufficiale dell’anno di 
pastorale con la presenza del nuovo Vescovo. In quest’occasione si presume si possano ricevere 
informazioni circa gli orientamenti pastorali in riferimento anche al ‘cammino sinodale’ e la scelta 
della priorità fatta in ogni Collaborazione pastorale.  
Il coordinatore si accerta che in ogni parrocchia sia stata data lettura della scelta della priorità 
pastorale e sia stato pubblicato nel Giornalino parrocchiale  l’articolo appositamente scritto per 
una maggior informazione alla popolazione sandonatese del cammino fatto in questi ultimi mesi.  
Circa gli orari delle Messe, non vi sono cambiamenti se non la sospensione per il mese di agosto 
della messa  serale in Duomo, e l’avvio della celebrazione della Messa in Oratorio d.Bosco il sabato 
alle ore  18,00 che, come precisa il direttore d. Massimo, non vuole essere la messa prefestiva, ma  
solo per i ragazzi e giovani che svolgono attività il sabato. 
 
3.I principali impegni economico finanziari delle parrocchie per il 2019-2020 
-La parrocchia di S.Giuseppe 
Terminare di pagare i mutui per la costruzione del ‘Centro pastorale’ in via Cal Nova, 49: € 
1.800,00 al mese per 5 anni; è aperta la questione dell’appartamento il cui inquilino non paga 
l’affitto; rimane an cora una presenza abusiva in appartamento nel Centro pastorale; vi è l’impegno 
ad un controllo delle spese parrocchiali a fronte anche di un fondo vincolato per opere di carità 
bloccato dalla Curia diocesana in un conto separato avuto in eredità, quindi ancora non utilizzato. 
 
-La parrocchia del Duomo 
E’ impegnata a pagare un debito di circa € 150.000,00 per lavori di risanamento della parete est 
della Canonica e la sostituzione della copertura della terrazza dello stesso edificio. Inoltre sono stati 
eseguiti notevoli lavori di adeguamento nell’ambiente ex negozio di fotografia ‘Michelino’, per 
realizzare tre ambienti ad uso della parrocchia: ufficio parrocchiale, ufficio economico e 
amministrativo, archivio. 
 



-La parrocchia di S.Pio X 
Per i lavori straordinari previsiti: ripavimentare l'atrio della chiesa e gli scalini esterni per una spesa 
prevista di € 52.000,00 già coperti dalla Cassa Parrocchiale 
-La parrocchia Calvecchia-Fiorentina 
Per i lavori straordinari previsti: è stato sostituito l'impianto di riscaldamento della Scuola 
dell'infanzia per una spesa di € 22.500,00 e in questi prossimi mesi è previsto l'intervento sulla 
Chiesa di Calvecchia per il cambio delle finestre e dei vetri, l'isolamento delle pareti dall'umidità di 
risalita  e la dipintura interna ed esterna per una cifra di € 87.000,00 già coperti dalla Cassa 
Parrocchiale  
-La parrocchia di Mussetta in questi anni è impegnata  pagare i debiti per l’acquisto dell’immobile 
a S. Stefano di Cadore, di circa € 500.000,00; inoltre, mentre si stanno pagando i costi degli 
interventi per la messa a norma dell’oratorio e dell’auditorium, occorre intervenire quanto prima su: 
il campanile della chiesa centrale la cui rivestitura di pietra si sta sgretolando, a partire dalla 
cuspide, con reale pericolo di crollo in almeno due lati sulla strada e danni a persone e le 
conseguenze penali conseguenti: l’intervento di € 50.000,00. Inoltre la necessità di rivedere il tetto 
di gran  parte dell’oratorio ed una parte della chiesa per infiltrazioni d’acqua difficili finora da 
individuare: costo  di € 50.000,00. Infine la situazione più grave è il soffitto  della chiesa di 
Mussetta di Sopra che è a rischio di crollo: ora la chiesa è chiusa al culto in attesa dei lavori il cui 
costo è oltre le duecentomila euro. 
4.Verso la costituzione delle Commissioni/gruppi di studio 
Il coordinatore  nel consegnare una scheda sintetica, invita i membri  a riflettere sulle seguenti 
premesse: occorre mettesi nella prospettiva del ‘cammino sinodale’, privilegiando il momento del 
discernimento pastorale, alla luce della scelta prioritaria fatta, quella di incrementare stili di vita  
evangelici, tenendo conto dell’esistente presente nelle nostre parrocchie e non scendere 
immediatamente nell’operatività pratica, cioè del fare insieme alcune iniziative. In altre parole il 
metodo ‘sinodale’ vuole dare forma ad un ‘camminare assieme’ che implica una piena 
valorizzazione dei carismi che lo Spirito dona a ciascuno secondo la vocazione e il ruolo dei 
membri della chiesa in un dinamismo di corresponsabilità.  Le commissioni/gruppi di lavoro non 
vogliono essere una sovrastruttura, con un sovraccarico pesante per le parrocchie e neppure un 
organismo autonomo e indipendente che opera indisturbato prendendo da solo decisioni operative 
pastorali. Ogni commissione/gruppo di lavoro, composto da circa 12-15 membri rappresentativi 
delle  parrocchie, soprattutto competenti per  esperienza e  servizio nei vari ambiti pastorali, inizi a 
operare  alla luce di uno o due semplici e chiari obiettivi, e attraverso 3-4  incontri di discernimento 
è invitato ad individuare, e poi a  presentare al Consiglio della Collaborazione,  quelle priorità  e 
urgenze che ritiene feconde per l’annuncio del Vangelo nel nostro territorio. Il Consiglio della 
Collaborazione è e rimane l’organo competente sia per prendere le opportune decisioni pastorali che 
dovranno essere attuate nelle parrocchie, sia per accompagnare e verificarne l’attuazione. 
Poiché le comunità cristiane devono essere chiamate in causa,  si ritiene di coinvolgerle, nei 
prossimi mesi, attraverso i CPP, affinchè individuino i possibili fedeli cristiani laici disponibili e 
competenti a costituire le Commissioni che si spera possano essere definitivamente  costituite nei 
prossimi incontro del Consiglio e così iniziare il loro lavoro di discernimento.  Vengono raccolte 
alcune disponibilità di membri del Consiglio presenti a far parte di tali Commisisioni /lavori di 
gruppo: Zulianello Davide, Berardi Domenico, Barosco Luigi, Sartorello Giuseppe, Filiputti  
Franco, Culatti Zilli Alessandro, Modolo d. Eraldo, Zagato d. Massimo, Bortolazzi Sr.Clemens, 
Piola d.Lorenzo, Carnio d.Paolo, Toso d. Andrea.  
5.Calendario orario prossimi incontri. Il 26 novembre a Calvecchia, il 21 gennaio 2020 a S. 
Giuseppe Lavoratore, il 17 marzo al Saretta, il 26 maggio a Mussetta 
6.Varie: viene data comunicazione di due proposte della Parrocchia S.Giuseppe Lavoratore: il corso 
biblico ottobre 2019- maggio 2020  e del Pellegrinaggio in Terra Santa in giugno 2020. La proposta 
da parte di Valentina di vivere come Consiglio un momento di preghiera ed una breve convivialità. 
L’incontro termina alla ore 22,45 


