
Consiglio Pastorale Parrocchiale del 15/02/2012 
 
Accogliamo i conti Sagramoso (Alvise e Ludovica, mentre Chiarastella non può esserci) che hanno 
chiesto di poter parlare con il CPP per chiarire la loro disponibilità nei confronti della parrocchia 
per l’uso celebrativo della chiesa del Corno alto.  
Ringraziano il parroco e il CPP per aver accettato di ascoltarli per questo chiarimento. Ribadiscono 
il disagio nel quale si sono trovati. Il desiderio del loro padre, che acquisto la chiesetta del Corno 
alto, fin dall’inizio fu quello di riportarla al culto e per questo la volle ristrutturare. 
Qualche anno fa’ la comunità ha chiesto di poter proseguire dopo la celebrazione  con un momento 
conviviale nella corte attigua. Secondo il loro punto di vista questo momento, partito inizialmente 
con il giusto spirito conviviale, è stato successivamente strumentalizzato da alcuni di coloro che 
condividono la comproprietà della corte. L’anno scorso per motivi personali i conti hanno chiesto 
alla parrocchia se fosse possibile celebrare la Santa Messa in commemorazione di S. Giacomo al 
mattino. Anziché discuterne tranquillamente è iniziata una raccolta di firme per tenere tale 
celebrazione alla sera. Sarebbero stati disponibili (e lo sono ancora) a parlarne serenamente per fare 
le cose per tempo e per bene. Questa iniziativa sembrava dar per scontato la malafede dei conti 
finalizzata ad impedire il momento di convivialità. Con lo stato d’animo che ne generò, divenne di 
difficile distinzione la volontà di reale e fraterna condivisione conviviale da quella di promuovere i 
propri presunti diritti condominiali. 
Anche per la recita del rosario nel mese di maggio la chiesetta viene tenuta aperta tutte le sere. Nel 
giorno del 12 maggio 2011 non sapevano neanche che venisse celebrata una Santa Messa, avrebbe 
fatto loro piacere saperlo per tempo per poter preparare adeguatamente e magari poter presenziare 
(questo fraintendimento è stato poi chiarito con il parroco). 
Concludendo l’utilizzo della chiesetta  verrà messa a disposizione della comunità come pure il 
sagrato antistante che non sono in comproprietà e dei quali i conti possono disporre. 
 
Richiesta del parroco: nel mese di maggio vediamo quando fare la messa senza nessun momento 
conviviale. Per San Giacomo (25 luglio 2012) se fosse possibile, oltre alla Santa Messa, faremmo 
anche un momento conviviale informale. 
 
I conti rispondono che la propria disponibilità nell’utilizzo della Chiesetta è assolutamente 
completa, con dovuto avviso anticipato (ma solo per poter preparare con cura). Per quanto riguarda 
l’utilizzo del cortile condominiale è invece necessario chiedere l’approvazione del resto del 
condominio e il conte Alvise se ne farà portatore in qualità di amministratore condominiale. Ci 
verrà fatto sapere quanto prima in base alla disponibilità di tutti i condomini. Se invece si volesse 
sfruttare, per questo momento, il sagrato: la disponibilità è completa in quanto di proprietà. 
 
Parroco: se i condomini saranno d’accordo faremo anche il momento conviviale nella corte, 
altrimenti manterremo esclusivamente il momento celebrativo (visto che il momento conviviale è 
comunque, seppur gioioso, ausiliare e secondario rispetto al momento spirituale). 
 
Il voto dei condomini può essere condizionato da motivi di sicurezza, di responsabilità, di cordiale 
convivenza. 
 
Quaresima: 

- la raccolta quaresimale: la raccolta fatta dei ragazzi del catechismo sarà a favore di un opera 
di ospitalità per donne in difficoltà supportata della San Vincenzo di Verona (la suora che 
segue questa realtà verrà a parlarne durante il catechismo). Dedichiamo anche le casselle in 
chiesa per questa iniziativa? La maggioranza e favorevole. 

- I due incontri per gli adulti li facciamo? Abbiamo riletto la relazione dello scorso CPP per 
ritrovare l’argomento scelto: dipendenze moderne e virtualità! Don Marco Sanavio da 



Padova sarebbe relatore capace e competente (direttore del servizio informatico della diocesi 
di Padova); proverà a contattarlo don Domenico per il 9 o il 23 marzo. Si valuta che 
potremmo fare il tutto in un’unica data. 

 
Lavori del tetto: 

- il parroco si è attivato per l’impianto elettrico: preventivo circa € 20.000 
- al più presto si cercherà di calcolare il totale complessivo da spendere per tutto il lavoro 

 
Si chiede chiarimento del rincaro dei prezzi del bar del circolo NOI. Il Parroco chiarisce che sono 
calate le entrate per cui si è deciso il rincaro. In due anni un calo di entrate di 7000 euro. Si cerca di 
capire come mai ci sia stato un tale calo. Spesso si prendono gratuitamente le bibite per i momenti 
di rinfresco legate all’attività pastorale e questo potrebbe esserne uno dei motivi. Forse anche i 
nostri fornitori non sono più molto a buon mercato mentre i nostri prezzi erano fermi dal 2009. C’è 
anche poco tesseramento. Si esorta la direzione del circolo NOI a verificare la congruenza dei nuovi 
aumenti. 
 
Il prossimo incontro del CPP 27/03/2012. 
 
La sessione si chiude alle ore 23.20 circa. 
 
 
 
 


