
CPP del 27/03/2012 
 
Programmazione settimana Santa: 

- Bisogna trovare i lettori (soprattutto per il Passio) 
o Sabato sera: Dario, la figlia di Dario, Anna 
o Domenica (Palme) h.8.00: Giandomenico, … 
o Domenica h. 10.30: Luciano, Marta, … 
o Giovedì santo: … 
o Venerdì Santo h. 15.00: Marta, Dario, Luisa, Daniela, Anna, Giandomenico … 
o Venerdì sera Via Crucis: … 
o Sabato notte (veglia pasquale con un battesimo) h. 21.00: … 
o Domenica di Pasqua: … 

- Animazione corale 
o Domenica (Palme) h. 10.30: Corale dentro, Coretto fuori 
o Giovedì santo: Corale 
o Venerdì sera Via Crucis: Coretto 
o Sabato notte (veglia pasquale con un battesimo) h. 21.00: Corale 
o Domenica di Pasqua: Coretto 

- Teniamo il segno dell’acqua Santa (dono Pasquale) da portare in famiglia? Sì, se ne 
occupano Luisa, Marta e Daniela. (300 bottigliette) 

- Lunedì di Pasqua: Messa CL ore 11.30 e poi si fermano nel parco 
 
Mese di Maggio: 

- 1° Maggio: cade di martedì; alle 10.30 Messa + rinfresco e benedizione mezzi + ritiro 
comunione e si mangia in parrocchia 

- Luoghi del rosario 
o Chiesa Parrocchiale h.20.15 
o Chiesa di S. Vito h.20.30 
o Chiesa del Corno Basso h.20.00 
o Chiesa del Corno Alto h.20.15 (?) 
o Capitello Colombara h.20.00 
o Capitello Valdaon h.20.30 
o Capitello Via Livatino h.20.30 
o Capitello Via Turbina h.20.30 
o Capitello Cason 20.30 

- Messe nelle varie sedi 
o Mar 8 maggio Corno Alto h. 20.30 
o Giov 10 maggio Cason h. 20.30 
o Mar 15 maggio Via Livatino h. 20.30 
o Giov 17 maggio Vallaon h. 20.30 
o Lun 21 maggio Chiesa S.Vito h. 20.30 
o Mer 23 maggio Corno Basso h. 20.30 
o Ven 25 maggio festa della Colombara h.19.00 
o Mar 29 maggio via Turbina h. 20.30 
o Giov 31 maggio chiusura in parrocchia h. 20.30 + processione 

- Pellegrinaggio Parrocchiale: domenica 20 Maggio 2012 - Santuario Rosso (Madonna Rossa)  
Ezelino Romano (Tv) chiesa bella sopra un colle dove c’era il castello; splendida visuale 
sulla pianura; S. Messa + passeggiata in paese + Circolo NOI dove mangeremmo (fino a 150 
posti senza problemi); visita a Bassano nel ritorno. Apriremo quanto prima le adesioni. Le 
tariffe? Bisogna vedere se i pullman sono aumentati seguendo l’andamento dei carburanti. 
Sentire Manuele per il volantino. Giovedì 12 Aprile 2012: dare ai ragazzi del catechismo il 



volantino da portare in giro. Chiedere al coretto se possono accompagnare ed animare il 
pellegrinaggio. 

 
29 Aprile 2012: don Domenico manifesta l’intenzione da parte del direttivo del circolo NOI ad 
organizzare una gita in giornata. 
 
Festa Patronale 

- Ven 15 giugno 2012: S. Vito  Inizio della Sagra (Santa Messa la stessa sera ore 20.00) 
- Dom 24 giugno 2012: S. Giovanni Battista 

o Prima proposta la Santa Messa delle 8.00 al Corno Basso 
o Seconda proposta la sera del 25 giugno 
Chiediamo agli organizzatori dei festeggiamenti del Corno Basso 

 
Merc 25 Luglio Messa S. Giacomo al Corno Alto (il condominio deciderà se fare o meno il 
rinfresco all’interno del cortile) 
 
Situazioni Lavori per il Tetto della Chiesa (stiamo procedendo con lentezza, ma si conta di ripartire 
a pieno ritmo da giugno 2012 momento dal quale si andrà a celebrare le cerimonie domenicali in 
salone). Si approfitterà anche per rifare l’impianto elettrico della chiesa con illuminazione ottimale. 
La CEI definisce i canoni di illuminazione per i vari momenti (non celebrativo, celebrativo, 
scenografico). Primo preventivo con sconto al 50% su un prodotto ottimo  20.000€ di corpi 
illuminanti… attendiamo il preventivo dell’impiantistica. 
dopo Pasqua bisognerà pensare ad un CPP per vedere la situazione dei lavori e programmare un 
incontro con la comunità per spiegare anche a loro. 
 
Data prossimo CPP: lun 23 Aprile 2012 ore 20.45. 
 
IMU (ex-ICI):  
Per gli ambienti parrocchiali siamo sempre rientrati nella normativa (esenzione per Chiese e annessi 
=> ciò che è esente è ciò che non è a scopo di lucro, ma piuttosto attività ricreativa e di catechesi). 
Sugli appartamenti della corte è sempre stata pagata l’ICI (affitti molto bassi: circa 1800€ di 8 
appartamenti); sulle case del Corno Basso per un certo periodo non si era pagata l’ICI per equivoci 
con la CARITAS (2001 pagata ICI arretrata); dal 2003 siamo regolari anche per quelli. Perché: per i 
lavori fatti dalla CARITAS (associazione S.Benedetto) è stato dato in comodato d’uso per 30 anni 
buona parte degli appartamenti (ICI pagata da loro). Dal 2005 convenzione con il comune per non 
pagare l’ICI di quegli appartamenti. 
Con la nuova IMU che non dovrebbe più essere comunale, vedremo come ci muoveremo. 
Finora i Circolo sono stati considerati ONLUS e quindi non tassabili, vedremo cosa diranno i 
decreti attuativi dell’IMU. 
Per gli appartamenti del Corno Basso (gli 8 appartamenti in comodato d’uso alla CARITAS): 

- 2 monolocali in uso ad un salesiano per aiuto ad ex-carcerati +  
- 6 bilocali gestiti direttamente dalla S. Benedetto per primi interventi). 
- Per i servizi sociali sono sotto Bussolengo 
- Come comune erano sotto Verona 
- Convenzione con il Comune (gestiti dal comune di Bussolengo) 
- La Caritas non riesce più a gestire la situazione 

o La gestione vorrebbero affidarla alla SPAZIO APERTO di Bussolengo (cooperativa 
sociale) 

o Ci chiede di autorizzare la cessione della gestione 
o Nel concordato dice che non è fattibile il sub-comodato 



o Alternativa: potremmo gestirli noi come parrocchia… abbiamo qualcuno che 
potrebbe gestire una cosa simile? A dir il vero sì, ma dovrebbe avere l’appoggio di 
qualcuno di buona volontà 

o La cooperativa è stata presentata alla Caritas dal comune di Bussolengo 
o Potremmo avere come interlocutore il Comune? Infatti è stato lui a inserire alcune 

persone in alcuni appartamenti… 
o Proponiamo di ridurre la convenzione di almeno 10 anni? Chiedere se qualcuno 

degli appartamenti potesse essere affidato alla parrocchia? 
o DECISIONE FINALE: chiediamo a Caritas e Comune di Bussolengo di chiarirci 

maggiormente la situazione in sede di CPP!!! 
 
Chiusura dei lavori alle ore 23.45. 
 
 
 


