
Ai consiglieri CPP, CPAE, 
operatori pastorali, collaboratori parrocchiali e 
comunità delle parrocchie dell’UP di Gaiarine 

(Albina, Campomolino, Francenigo, Gaiarine) 

Oggetto: Aggiornamenti in merito alla riunione dell’équipe di UP di mercoledì 3 nov. 2021 

Il giorno 3 nov. 2021 alle ore 20:30 a Gaiarine nella sede dell’oratorio parrocchiale si sono riuniti i 
rappresentanti dell’équipe pastorale, attualmente in carica, presieduti dal parroco arciprete don Fabrizio 
Casagrande per la discussione dell’ Odg seguente: 

1. Breve presentazione della lettera pastorale del Vescovo 2021-22 “Camminare insieme.
Ognuno con il suo dono”, con particolare riferimento al sinodo della Chiesa Universale e
italiana, indetto da Papa Francesco, e al rinnovo degli organismi di partecipazione (si veda -->
https://www.diocesivittorioveneto.it/home.asp)

2. Condivisione del percorso sinodale in tre passi, verso il rinnovo dei Consigli pastorali
parrocchiali e diocesani, con l'ausilio dei materiali forniti dalla diocesi;

3. Condivisione delle modalità organizzative degli incontri in UP: a) incontro unitario del CUP,
fissato per il 24/11; b) crono-programma degli incontri successivi (si veda -->
https://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2507)

4. Percorso di preparazione al Battesimo: condivisione proposta in UP per l'accompagnamento dei
genitori dei battezzandi;

5. Foglio-bollettino degli avvisi; funzione e gestione del sito di UP: valutazioni e proposte.
6. Messa della Carità: condizioni di fattibilità e proposte organizzative.
7. Varie ed eventuali.

Presenti: 
Don Fabrizio Casagrande (moderatore UP, parroco) Francenigo e Gaiarine; don Luciano Cescon Albina 
(parroco) Albina e Campomolino; Teresa Fedato (catechesi) Francenigo; Fortunata Carlet (incarichi 
multipli) Gaiarine; Adua Favero (incarichi multipli) Gaiarine; Maset Iris (catechesi); Maria Rosa Vicini 
(Caritas) Gaiarine; Bianca Brieda (vicepresidente Cpp) Albina; Eleonora Rosolen (equipe UP, corista) 
Albina; Sonia Tomasi (catechesi) Albina; Claudio Santuz (vicepresidente Cpp) Campomolino. 
Assente giustificata: Patrizia De Mita (catechesi) Francenigo 

Punto 1. 
Passando alla discussione dell’Odg, don Fabrizio illustra i punti salienti della lettera pastorale 2021-22 
“Camminare insieme. Ognuno con il suo dono” del n/ vescovo Corrado, ponendo l’accento sul 
significato di sinodalità. 

Punto 2. 
L'anno pastorale 2021-22 vedrà la nostra Diocesi impegnata in due percorsi, tra loro collegati: 

a) Il SINODO della Chiesa universale sul tema della sinodalità e l’avvio del cammino sinodale della
Chiesa italiana per verificare e approfondire la propria fedeltà alla missione di annunciare il
Vangelo. Sarà un cammino che coinvolgerà tutte le diocesi italiane, quindi anche la nostra;

b) Il RINNOVO dei nostri organismi di partecipazione ecclesiale a livello di diocesi, di parrocchie e di
Unità pastorali. Il rinnovo è un evento che mette in gioco la comunione e la corresponsabilità e ci
chiede di “camminare insieme” per capire e realizzare la sinodalità cui ci richiama il Papa.

Il Papa vuole che il XVI sinodo dei Vescovi sia preceduto da un’ampia consultazione, che coinvolga i 
Consigli parrocchiali uscenti e quelli nuovi. Fare rete – Essere corpo - Camminare insieme sono le tre 
immagini scelte dal vescovo Corrado per accompagnare il “percorso sinodale”, in cui procedere 
“camminando insieme” come “Noi ecclesiale” (cfr. Lettera pastorale 2021-22, pag 15). 



Punto 3. 

Si procede quindi alla disamina della “road map” per il rinnovo degli organi di partecipazione e fissando le 
scadenze riadattate alle nostre esigenze contingenti (a tal proposito si veda la documentazione a seguire 
in calce) 

Punto 4. 
Si accolgono proposte di come organizzare l’accompagnamento dei genitori in preparazione del battesimo 
dei loro figli: prevale la scelta di realizzare percorsi condivisi in presenza di più coppie partecipanti agli 
interventi qualificati degli accompagnatori turnanti in ambito dell’intera U.P. 

Punto 5. 
In quanto ai bollettini pastorali il parroco don Fabrizio propone una maggiore uniformità e una più sintetica 
riorganizzazione del modello pur mantenendo la peculiarità delle scelte distinte caratterizzanti le diverse 
parrocchie in quanto ai contenuti. 
La M.a Fortunata Carlet interviene a descrivere lo stato di implementazione del “sito di Unità Pastorale” 
così come realizzato e pensato per l’attuale configurazione di UP di Gaiarine che dovrà essere riadattato 
comprendendo anche la ristrutturazione con Francenigo. Si rilevano nuove e più ampie esigenze da 
riconsiderare in sede appropriata. 

Punto 6. 
Viene riproposta una “Messa della carità” la cui preparazione e celebrazione bene iniziate hanno sofferto 
recentemente per causa pandemia e regolamentazioni in vigore contrastanti con la riunione delle persone. 
I valori della carità potranno continuare ad essere rievocati magari anche distintamente nelle quattro 
chiese parrocchiali della nuova UP.  Si pensa di inserirla verso fine periodo della quaresima con le 
opportune modalità rivisitate (3 aprile 2022). 

Punto 7 
Non risultano particolari osservazioni introdotte 

La riunione dell’équipe si conclude alle ore 23:15 rinviando al prossimo incontro di assemblea CUP in 
riunione plenaria (24 novembre 2021, ore 20.45, c/o Oratorio parrocchiale di Gaiarine). 

Verbalizzato da: 

Claudio Santuz (vicep. Cpp Campomolino)



Percorso sinodale 
verso il rinnovo  

dei Consigli Pastorali Parrocchiali 

Calendario condiviso nell'incontro di Equipe di Unità Pastorale del 3 novembre 2021 

PERIODO CHI CONVOCA DESTINATARI OBIETTIVO STRUMENTO 

9 ottobre Vicario Generale Moderatori e aiuto moderatori Presentazione del percorso sinodale verso il rinnovo 

degli organismi di partecipazione. 

Gli statuti vengono presentati nelle linee di fondo, ma 

non consegnati. 

Si invita a fissare una data a partire dal 20 Ottobre fino 

ai primi di Novembre 

Possono deciderla anche al termine dell’incontro 

1. Incontro

2. Sussidi vari

UP GAIARINE: 
24 novembre 

riunione 
plenaria CUP 

h. 20.45

Oratorio 
Gaiarine

Moderatore e  

Aiuto-moderatore 

consigli pastorali parrocchiali riuniti 

della UP 

1. Primo incontro (Primo passo) che deve motivare,

riscaldare sul tema della partecipazione; accendere

l’interesse dei CPP sul percorso sinodale; stare sulle

questioni di fondo, in particolare il tema: Sinodalità, per

fare rete e vivere la comunione; spiegare l’”intreccio” di

cammino sinodale e rinnovo di organismi di

partecipazione;

2. dare all’équipe di UP il mandato di precisare nel

dettaglio il percorso del rinnovo e della

sensibilizzazione delle comunità,  per tutte le

parrocchie dell’UP

1. video-messaggio del

Vescovo

2. presenza di un 

accompagnatore della  

Diocesi

3. Schema di incontro e

contenuti

PRIMO PASSO

carletfortunata
Evidenziato

carletfortunata
Evidenziato

carletfortunata
Evidenziato

carletfortunata
Evidenziato



Moderatore e 

Aiuto-moderatore 

équipe di UP L’equipe di UP si confronta, anch’essa con uno stile 

sinodale e di discernimento, con il percorso proposto 

per cercare di adattarlo alla realtà della UP.  

In particolare l’equipe si confronta su:  

proseguire su CPP o CUP; valuta i criteri di designazione 

e/o elezione e li integra con la realtà locale; nel 

dettaglio, su modi e tempi del rinnovo, cercando un 

percorso il più possibile comune, anche sulla 

sensibilizzazione delle comunità; 

1. Incontro

2. Scheda -strumento

con alcune linee

guida per

discernimento

nell’equipe

Indicativamente 

nella seconda 

metà di 

DICEMBRE

Parroco e 

Membri del 

CPP in UP 

Consiglio Pastorale Parrocchiale Breve incontro con un unico punto all’ordine del 

giorno: comunicare l’intenzione di invitare al secondo 

incontro del Percorso sinodale un numero di persone 

più ampio del CPP; e di conseguenza valutare insieme 

chi e come invitare, secondo il criterio generale di 

allargare l’invito il più possibile, tenendo conto anche 

di gruppi, ministeri, servizi, rappresentatività, fasce 

d’età… 

_________________________ 

Nella seconda 

metà di 

DICEMBRE

moderatore e aiuto-moderatore si confrontano con il Vicario Generale o il Vicario per il 

coordinamento della pastorale sulle modalità e il 

percorso messo a fuoco in équipe. 

In questa occasione potrebbero essere consegnati gli 

statuti  

Incontro 

o confronto telefonico

Parroco e vice 

presidente o 

Moderatore e aiuto 

moderatore 

consiglio pastorale parrocchiale o CUP o 

consigli Pastorali riuniti sotto lo stesso 

parroco, però allargato a tutti quelli che 

hanno accolto l’invito a partecipare 

all’incontro. 

Il secondo incontro (Secondo Passo) del 

percorso sinodale rimane ancora sulla questione di 

fondo per eccellenza, prima ancora di andare a 

designare membri nuovi o confermati: la questione 

della partecipazione, fondata sull’essere corpo; 

sinodalità per essere corpo e partecipare. 

In questo incontro viene presentato al meglio il 

compito che potrebbero assumere i consiglieri dentro 

un vivere la sinodalità, e cioè insistere sul tema di fondo, 

la partecipazione. 

In questo incontro esplicitare la proposta di rendersi 

disponibili, dopo aver presentato anche i segni che 

possono aiutare il discernimento personale. 

Alla fine dell’incontro i presenti dovrebbero portarsi a 

casa provocazioni e domande per un discernimento 

personale sulla partecipazione. 

1. Incontro

2. schema di incontro e

contenuti

Riunione 
 1° DICEMBRE

h. 20.30

Albina

GENNAIO 
FEBBRAIO

Mer. 26 gennaio 
oppure

 mer. 2 febbraio

SECONDO 
PASSO

carletfortunata
Evidenziato

carletfortunata
Evidenziato



dicembre/gennaio il parroco e il vice-presidente del consiglio 

pastorale parrocchiale 

1. Raccolgono elementi di discernimento, nella

comunità, relativi alle persone che in questo momento

vengono individuate come possibili membri designati

per il nuovo CPP,

2. Sentono le disponibilità reali degli stessi

Incontri personali,  

meglio se in due persone 

dove possibile 

11 marzo 2022
Chiesa di 

Francenigo

Parroco e vice 

presidente 

Tutta la comunità parrocchiale; 

le persone presenti  

al secondo incontro 

Incontro di preghiera 

Dicembre/ 

gennaio 

Parroco e vice 

presidente 

Comunità parrocchiale Dove lo si ritenga opportuno, si procede a una 

qualsivoglia forma di elezione dei membri designati 

Fine marzo         
o primi di aprile              

TERZO PASSO

Parroco 
I membri del nuovo  

Consiglio Pastorale Parrocchiale ( e dove 

sembra opportuno, anche i presenti  

al secondo incontro) 

Terzo incontro (Terzo passo) del percorso 

sinodale, nel quale approfondire e fermarsi sul 

tema della sinodalità per camminare insieme nella 

missione. Il parroco comunica e presenta i nomi dei 

membri del nuovo CPP.   Ci si confronta sul tema del 

percorso sinodale. Si festeggia 

1. Incontro

2. schema per incontro e

contenuti

Gennaio/febbraio comunità parrocchiali I nuovi membri del nuovo Consiglio

Pastorale Parrocchiale vengono presentati alla 

comunità parrocchiale, la quale esprime in qualche 

modo il suo grazie 

febbraio si procede alla riformulazione dell’équipe e del CUP 

Gaiarine, li 4 novembre 2021
A cura di Fortunata Carlet

Momento di preghiera (VEGLIA) per invocare il dono 
dello Spirito Santo 

carletfortunata
Evidenziato

carletfortunata
Evidenziato

carletfortunata
Evidenziato

carletfortunata
Evidenziato

carletfortunata
Evidenziato

carletfortunata
Evidenziato

carletfortunata
Evidenziato

carletfortunata
Evidenziato



Percorso sinodale verso il rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali (indicato dalla nostra diocesi)

9 ottobre 

Incontro con i Moderatori e aiuto moderatori 

Appuntamento per la presentazione del percorso sinodale verso il rinnovo degli organismi di partecipazione. 

Gli statuti vengono presentati nelle linee di fondo, ma non consegnati. 

Si invitano moderatore e aiuto-moderatori a fissare una data per incontro successivo con CPP riuniti, in una forbice di 20 giorni a partire dal 20 Ottobre. 

Possono deciderla anche al termine dell’incontro del 9 ottobre 

Alla fine dell’incontro viene consegnato lo schema del percorso, copie del Documento Preparatorio da consegnare ai CPP, schemi incontri 

Indicativamente dal 20 ottobre ai primi di novembre – Primo incontro – Sinodalità per fare rete e vivere la comunione – Primo passo 

Il moderatore della UP e l’aiuto-moderatore convocano i consigli pastorali parrocchiali della UP 

Questo primo incontro ha lo scopo fondamentale ed essenziale di motivare, riscaldare sul tema della partecipazione; accendere l’interesse dei CPP sul percorso 

sinodale; stare sulle questioni di fondo, in particolare il tema: Sinodalità, per fare rete e vivere la comunione; spiegare l’”intreccio” di cammino sinodale e 

rinnovo di organismi di partecipazione; 

Alla fine dell’incontro viene dato all’équipe di UP il mandato di precisare nel dettaglio il percorso del rinnovo e della sensibilizzazione delle comunità,  per 

tutte le parrocchie dell’UP 

In questo incontro ci sarà la presenza di un accompagnatore della Diocesi. Per questo incontro viene preparato anche uno schema con contenuti e affini 

Nel mese di Novembre 

Il Moderatore e l’aiuto moderatore convocano l’equipe di UP, che si incontra e si confronta, anch’essa con uno stile sinodale e di discernimento, con il 

percorso proposto per cercare di adattarlo alla realtà della UP. In particolare l’equipe si confronta su: proseguire su CPP o CUP; valuta i criteri di designazione 

e/o elezione e li integra con la realtà locale; nel dettaglio, su modi e tempi del rinnovo, cercando un percorso il più possibile comune, anche sulla 

sensibilizzazione delle comunità. 

Per questo incontro di Equipe viene fornita una piccola scheda -strumento con alcune linee guida per discernimento. 

Nel mese di Novembre (indicativamente nella seconda metà) 

Il moderatore e aiuto-moderatore si incontrano e si confrontano con il Vicario Generale o il Vicario per il coordinamento della pastorale sulle modalità e le 

tempistiche messe a fuoco in équipe. Incontro in presenza, online o telefonico 

Nel mese di Novembre (indicativamente nella seconda metà) 

Il parroco, insieme ai membri del CPP presenti in Equipe, convoca il Consiglio Pastorale Parrocchiale per un breve incontro con un unico punto all’ordine del 

giorno: comunicare l’intenzione di invitare al secondo incontro del Percorso sinodale un numero di persone più ampio del CPP; e di conseguenza valutare 

insieme chi e come invitare, secondo il criterio generale di allargare l’invito il più possibile, tenendo conto anche di gruppi, ministeri, servizi, rappresentatività, 

fasce d’età… 

Nel mese di dicembre  - Secondo Incontro – Sinodalità per essere corpo e partecipare – Secondo Passo 



Il Parroco e il vice presidente convocano a questo secondo incontro il consiglio pastorale parrocchiale o il CUP o i consigli Pastorali riuniti sotto lo stesso 

parroco, però allargato a tutti quelli che hanno accolto l’invito a partecipare all’incontro. 

Il secondo incontro del percorso sinodale rimane ancora sulla questione di fondo per eccellenza, prima ancora di andare a designare membri nuovi o 

confermati: la questione della partecipazione, fondata sull’essere corpo; sinodalità per essere corpo e partecipare. 

In questo incontro viene presentato al meglio il compito che potrebbero assumere i consiglieri dentro un vivere la sinodalità, e cioè insistere sul tema di fondo, 

la partecipazione. 

In questo incontro esplicitare la proposta di rendersi disponibili, dopo aver presentato anche i segni che possono aiutare il discernimento personale. 

Alla fine dell’incontro i presenti dovrebbero portarsi a casa provocazioni e domande per un discernimento personale sulla partecipazione. 

Anche per questo incontro viene preparata una scheda per approfondire il tema sinodale su fare corpo e partecipazione, e per non dimenticare i vari passaggi 

Tra dicembre/gennaio  

In questo periodo il parroco e il vice-presidente del consiglio pastorale parrocchiale raccolgono elementi di discernimento, nella comunità, relativi alle persone 

che in questo momento vengono individuate come possibili membri designati per il nuovo CPP. 

Sentono le disponibilità reali degli stessi con incontri personali, meglio se in due persone dove possibile.  

Dicembre/gennaio 

In questo periodo, il parroco e il vice presidente potrebbero convocare la comunità parrocchiale per un momento di preghiera per invocare il dono dello 

Spirito Santo (celebrazione eucaristica, veglia, o simili): questo appuntamento è naturalmente aperto a tutti, e in particolare ci potrebbero essere le persone che 

c’erano negli incontri precedenti. L’ideale sarebbe vivere questo momento come UP in una delle chiese dell’UP. 

Viene fornito uno schema di preghiera che si può utilizzare o meno. 

Dicembre/gennaio 

Il parroco e il vice presidente possono invitare la comunità cristiana, dove lo si ritenga opportuno,  a una qualsivoglia forma di elezione dei membri designati

Gennaio- Terzo incontro – Sinodalità per camminare insieme nella missione – Terzo passo 

Siamo all’ultimo incontro di questo percorso sinodale nel quale approfondire e fermarsi sul tema della sinodalità per camminare insieme nella missione. 

Il parroco invita il nuovo Consiglio Pastorale parrocchiale e dove sembra opportuno anche tutti quelli che erano presenti al secondo incontro. 

- comunica e presenta i nomi dei membri del nuovo CPP.

- Apre il confronto sul tema del percorso sinodale

- Non deve mancare un momento conviviale di festeggiamento

Anche per questo incontro viene fornita una scheda per approfondimento sinodale 

Gennaio/febbraio 

I nuovi membri del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale vengono presentati alla comunità parrocchiale, la quale esprime in qualche modo il suo grazie 

Il metodo di comunicazione è ad libitum delle diverse comunità. È facile pensare che questo avvenga nel contesto della domenica, dopo o durante la 

celebrazione eucaristica. 

Febbraio 

In questo mese si procede alla riformulazione dell’équipe e del CUP 




