VERBALE DEL CPU DEL 16-03-2021
Il giorno 16 marzo 2021 alle ore 20:00 si è svolto l’ incontro del CPU della nostra UP in
modalità online.Presenti numero ...... componenti, assenti giustificati numero….
L ‘incontro inizia con un breve momento di preghiera a San Giuseppe.
2° punto odg “ Approvazione del verbale CPU del 9-02-2021 “ aggiornata al prossimo
incontro causa ritardo dell’invio dello stesso.
3°punto odg” Illustrazione e presa visione dei bilanci consuntivi delle parrocchie di Breganze
e Maragnole relativi all’anno 2020 “
Anna Celebron, rappresentante del CAE della Parrocchia di Maragnole, illustra il bilancio della
stessa. Gianni Benincà , rappresentante del CAE della Parrocchia di Breganze, illustra invece il
bilancio di quest’ ultima ( vedi prospetti allegati )
Viene aggiornata la situazione di alcuni lavori straordinari effettuati e in corso di vvio. A
Maragnole si sono conclusi i lavori inerenti la realizzazione del servizio igienico in
sacrestia; sono da continuare quelli relativi al campanile.
I lavori dell’Oratorio don Bosco di Breganze, seguiti da Filippo Prandina, procedono
regolarmente.Ci sono buone prospettive per la realizzazione dell’ascensore.
C’è poi la manutenzione continua del campanile. Il lavoro più impegnativo riguarda il
rafforzamento del lato destro del Duomo. Saranno contattate ditte per l’appalto
dell’esecuzione dei lavori stessi che inizieranno nella prossima estate in concomitanza dei
lavori della piazza. La spesa preventivata si aggira sui 200 000 euro (duecentomila euro).
4° punto odg “ Destinazione del fondo di solidarietà sulle entrate ordinarie dell’anno 2020,
in base alla norma 23 del sinodo diocesano che così si esprime : “ ogni parrocchia
costituisca un fondo di solidarietà per i più poveri ed il terzo mondo. Esso è formato da
libere offerte e da una percentual del bilancio annuale fissata dai Consigli Pastorali
Parrocchiali “
Il Fondo di Solidarietà ha come obiettivo l’attenzione e l’aiuto verso i più poveri ed il
terzo mondo e prevede due modalità per la sua realizzazione : libere offerte e una
percentuale del bilancio annuale fissata dai CPP,
Si stabiliscono 8000 euro (ottomila euro ) per la parrocchia di Breganze e 2000 euro
(duemila euro ) per la parrocchia di Maragnole come quota da destinare al fondo di
Solidarietà a favore delle seguenti realtà .
-doposcuola di Villa Savardo
-Madagascar progetto scuola suore orsoline (referente sr. Valentina )
-Mozambico per progetto acquisto macchinario per la produzione di particole
(referente suor Paola Michelin)

-Profughi dei paesi Balcani ( referente gruppo scouts )
-Aiuto Covid -19
5°punto odg “Condivisione delle risonanze relative all’ incontro con i giovani sulla
lettura della lettera del giiovane riportata sulla scheda 01 “discepoli missionari “(vedi
testo allegato )
Parecchie sono le risonanze comunicate nelle quali circa una quarantina di giovani
hanno espresso la propria esperienza legata alla loro partecipazione alla parrocchia
dove hanno espresso i loro punti di forza e di debolezza Don Gianluigi relazioa
risultato di un questionario sul tema “Giovani e Chiesa “ Risonanze e risultato
questionario sono messe agli atti in prospettiva di una ripresa futura su quanto
comunicato .
6° punto odg “ varie ed eventuali “
*Proposta di Sergio Carrara per Voce Fraterna.
Ipotizza una produzione digitale con una spesa d 200 euro (duecento euro).
Viene decisa sia la modalità digitale che cartaceaContenuti:
-saluto e augurio dei sacerdoti
-bilanci e lavori delle due parrocchie
- anagrafe parrocchiale
- cammino del CPU ( Ermes9
-itinerario penitenziale quaresimale (Stefania )
-calendario liturgico
- catechesi digitale (Marta Borin )
- cammino scouts ( Fancesco Guerra )
-50° anniversario di sacerdozio di don Giacomo e don Gigi (don Gigi )
L’ incontro termina alle 10:00 circa .
La segretaria
Francesca Leoni
Breganze, 24 marzo 2021

