
UNITA' PASTORALE MONTORSO – ZERMEGHEDO 
Verbale Consiglio Pastorale Unitario – 23 settembre 2020 ore 20.30 

 
Parroco: Don Ettore Brentan 
Membri presenti per Montorso: Daniela Bastianello – Marco Calderato – Serena Carlotto – 

Alessandro Cazzanello – Luigina Dal Ben – Agnese Costi – Maria Bertilla Dal Grande – Tiziano 

De Cao – Silvia Mezzaro – Luigi Pegoraro – Gabriele Peretto – Marco Roncari – Lorenzo Rosa – 

Giovanni Sacchiero – Lorenzo Trestini 

Membri presenti per Zermeghedo: Caterina Bagnara – Melissa Bonisolo – Agnese Bruttomesso – 

Michele Casella – Ketty Castegnaro – Marco Chiomento – Giovanni Cisco – Nives Consolaro – 

Elia Finetti – Tullio Marangoni – Girolamo Selmo – Renzo Tasson – Maria Assunta Tiziani   
Membri Assenti: Giancarlo Biscotto – Patrizia Castegnaro – Rita Cavaggioni – Elisabetta Dalla 

Chiara – Roberta  Marchetto – Daniele Tasson – Mario Zerbato 
Auditori: ---------------- 
 

 

1) Don Ettore da il benvenuto a tutti i membri del nuovo Consiglio Pastorale Unitario e da inizio 

alla prima riunione con un momento di preghiera e la lettura di un brano del Vangelo. 

 

2) Regolamento del Consiglio Pastorale Unitario: Don Ettore legge ed espone il regolamento e 

gli impegni che il Consiglio detiene nei confronti della Parrocchia e della comunità: va condotto un 

clima di pacificazione e collaborazione, con il fine di consigliare e/o suggerire. Si discute, ci si 

confronta, ascoltando le proposte, senza imposizione, e affiancando sempre il parroco, che preside il 

Consiglio, affiancato da un segretario che verbalizza e un moderatore che presenta i vari punti 

dell'ordine del giorno. Il Consiglio deve "costruire in armonia" per il bene dell'Unità Pastorale ed 

esso si riunisce sempre in forma unitaria, trattando gli argomenti insieme, fatta eccezzione per 

qualche particolarità rigurdante la singola parrocchia. Fanno parte del Consiglio, oltre che al 

parroco e ad una segreteria composte da alcuni dei membri, un rappresentante del Consiglio Affari 

Economici, un rappresentante per ogni ministero istituito o di fatto e un rappresentante per gli 

ambiti liturgico-sacramentale, dell'annuncio, l'evangelizzazione e la catechesi, della carità e 

fraternità ecclesiale, sociale e culturale. 
 

3) Elezione degli organismi del nuovo Consiglio: Don Ettore invita i membri presenti a proporre 

un nuovo moderatore e un nuovo segretario. Vengono pertanto nominate le seguenti persone: come 

moderatore Giancarlo Biscotto e come segretario Marco Calderato. 

 

4) Periodo Covid-19: Don Ettore introduce l'argomento del periodo legato all'emergenza Covid-19. 

La preoccupazione e la difficoltà di questi ultimi mesi è stata molto alta e molto alto è il timore di 

come si possa riprendere la situazione a livello generale. Don Ettore ed Elia Finetti consigliano di 

non perdere mai la fede e di affidarsi alla  misericordia di Dio, che solo può aiutarci veramente. 

Tiziano De Cao afferma l'importanza avuta dai mezzi di telecomunicazione, che hanno portato la 

fede e la preghiera sempre più al'interno della casa e della famiglia. Marco Calderato ringrazia Don 

Ettore della sua vicinanza di pastore durante il lockdown, attraverso i commenti al Vangelo e la 

preghiera. Luigi Peogoraro ricorda che l'uso della mascherina e dei distanziamenti andrebbero più 

rispettati in Chiesa. Don Ettore annuncia che le disposizioni, anche sul numero di persone in Chiesa, 

si sono alleggerite di più e che sarà opportuno, con le prossime settimane, coordinare le persone che 

entrano ed escono (come nelle celebrazioni del S.Rosario e dei Battesimi). Argomenti di 

riscaldamento e porte aperte, processioni, entrate e uscite: Sempre Don Ettore chiede di aspettare 

nuove disposizioni per quel che rigurda il dover riscaldare e arieggiare la Chiesa e le processioni, 

vista la richiesta di alcuni consiglieri e visto il prossimo arrivo dell'inverno. Don Ettore rivolge 

anche un appello per raccogliere volontari per igienizzare le Chiese alla domenica, vista la scarsità 



di persone in ambedue le parrochie. Silvia Mezzaro e Agnese Bruttomesso intervengono chiedendo 

se è possibile riprendere il servizio dei chierichetti e dei ministri dell'Eucaristia. Don Ettore, 

seguendo sempre le disposizioni, sconsiglia ancora per il momento di tornare a riprendere, vista 

l'incertezza del momento. Anche Maria Assunta Tiziani interveine chiedendo di essere sotituita nel 

servizio ai Battesimi per il sabato e la domenica, essendo impegnata con il lavoro. 

 

5) Lavori del Campanile di Zermeghedo: Don Ettore da la parola a Tullio Marangoni che espone 

il problema di restauro del campanile, che prevede un costo di 120.000 euro per tutta la copertura e 

per la facciata esterna, oltre che l'entrata e i gradini interni. Tullio dice che la struttura interna è 

collassata in seguito ad un fulmine.Si chiede di approvare la richiesta di contributo alla Diocesi, con 

la speranza che essa possa inoltrarla anche alla CEI e proseguire quindi con i lavori. Per questo Don 

Ettore chiede la votazione per l'inoltro della stessa richiesta in Diocesi, ai membri di Zermeghedo.  

13 voti su 13 presenti approvano. 

 

6) Catechismo e gruppi giovanili: Prende la parola Melissa Bonisolo. Il catechismo inizia ad 

ottobre con le classi che vivranno i Sacramenti. La Confessione sarà l'8 novembre per Zermeghedo 

alle 15.00 e a Montorso alle 16.00. La Prima Comunione sarà il 15 novembre a Zermeghedo alle 

9.30 e a Montorso (il primo gruppo) alle 11.00. Il 22 novembre ci sarà invece il secondo gruppo a 

Montorso. Le cresime saranno: la prima superiore a Zermeghedo venerdì 30 ottobre alle 20.00, 

mentre per la terza media, sempre di Zermeghedo, sarà venerdì 27 novembre alle 20.00. A 

Montorso, le cresime saranno: il 5 dicembre e il 12 dicembre per la terza superiore, e poi il 17 aprile 

e il 24 aprile per la 2 superiore. Gli altri gruppi si spera possano partire a gennaio. Prende la parola 

Alessandro Cazzanello che informa circa le attività dei gruppi giovanili e che l'ACR si incontrerà 

prima a Chiampo con la presidenza per decidere. 

 

7) Casa della Carità: Dopo l'ultimo Consiglio Pastorale e a seguito di alcuni colloqui con il 

Vicario, Don Ettore ha comunicato la decisione di chiudere la Casa il 30 settembre, in accordo con 

don Filippo della Congregazione mariana della Casa della Carità. Nel mese di agosto il sindaco ha 

provato a coinvolgere la Curia per la gestione della Casa, ricevendo però una risposta negativa. 

Pochi giorni fa il sindaco, che sta trattando con l'ULSS e con la cooperativa "Città solidale", ha 

chiesto a Don Ettore di tenere aperta la Casa ancora per due/tre mesi fino al termine massimo del 31 

dicembre 2020, per permettere alla cooperativa di prendere in mano la gestione, garantendo 

continuità agli ospiti attualmente presenti. Don Ettore ha accettato a nome di tutta la Parrocchia, 

mentre don Filippo e la Congregazione mariana delle Case della Carità hanno ribadito la volontà di 

concludere il loro trentennale impegno alla data concordata in precedenza, cioè il 30 settembre 

2020. Di tutto ciò è stato informato il Vicario, che ha espresso la sua soddisfazione. 

 

8) Prossime date e celebrazioni importanti: Don Ettore invita il Consiglio a decidere insieme le 

prossime date più rilevanti per le celebrazioni: gli anniversari di matrimonio saranno celebrati il 6 

dicembre in entrambe le parrocchie e in orario domenicale. Il 18 ottobre ci sarà la Giornata 

Missionaria e il 25 ottobre ci sarà la Festa del Ringraziamento. Il 1° novembre alle 14.30 ci sarà il 

S.Rosario in cimitero a Zermeghedo e alle 15.30 in cimitero a Montorso mentre il 2 novembre, alle 

9.00 la S.Messa in cimitero a Zermeghedo e alle 15.00 in cimitero a Montorso. 

 

9) Don Ettore chiude la riunione con la preghiera dell'Ave Maria, un saluto e un ringraziamento a 

tutti il Consiglio. 

 

La serata si conclude alle ore 22.32. 

 

  Il Verbalizzante (Segretario eletto)   Il Parroco 

    Marco Calderato       Don Ettore Brentan 


