
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 

 

Venerdi 22 febbraio 2021 alle ore 20,45 nella chiesa Parrocchiale di Arcole, con i dovuti distanziamenti 

imposti dalle restrizioni in atto, si è riunito il Consiglio Pastorale unitario di Arcole e Gazzolo, con la 

presidenza di don Nicola Spinato, amministratore parrocchiale temporaneo nominato dal Vescovo per 

supplire all’assenza per malattia del parroco protempore don Fabio Tambara.  

ORDINE DEL GIORNO DELL’INCONTRO: 

1) Preghiera iniziale. 

2) Condivisione di come è andato l’ultimo mese e mezzo nell’Unità Pastorale 

3) Resoconto di don Nicola sulla situazione attuale 

4) Accorgimenti in vista della Settimana Santa 

5) Una proposta 

6) Varie ed eventuali. 

Il verbalizzante è la sig.ra Marilena Marchesin. 

PRESENTI 

Don Nicola fa l’appello. Sono presenti: Branco Alessandro, Faccin Rossella, Faccioli Arianna, Fornaciari Silvia, 

Marchesin Marilena, Mirandola Giuseppe, Nardi Luca, Pasetto Marco, Rinaldi Orietta, Riolfi Eliana, Suor 

Adelinda, Tadiello Angelo.  

PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Preghiera inziale. Viene letto il Vangelo della II domenica di Quaresima e poi una parte del messaggio di 

Papa Francesco per la Quaresima “tempo per rinnovare fede, speranza e carità”. Alcuni hanno sottolineato 

quella parola quella frase che più l’ha colpito. Don Nicola ci ha ricordato che condividere la fede è anche 

farsi carico della Parrocchia, degli ammalati per i quali abbiamo pregato con il Padre Nostro e l’Ave Maria 

invocando la Madonna dell’Alzana. 

SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Don Nicola invita a condividere un pensiero, una riflessione su questo ultimo periodo vissuto in UP.  E’ stato 

evidenziato da più di qualcuno la bellezza e la speranza di riprendere un po’ alla volta la vita comunitaria a 

seguito degli incontri con i catechisti, i rappresentanti del Noi, la veglia dei giovani e l’incontro dei ragazzi 

del catechismo nel mercoledì delle ceneri. Nei giovani e nei ragazzi c’è stata soddisfazione e contentezza. La 

presenza invece degli adulti alla Messa delle ceneri è stata meno partecipata del previsto. 

A Gazzolo le catechiste di seconda media hanno fissato in oratorio un incontro con i ragazzi ma non tutte si 

sentono in grado di affrontare la responsabilità di riunire i ragazzi nell’attuale situazione sanitaria. 

Don Nicola informa che ad Arcole si sono incontrati in chiesa i ragazzi di terza media che hanno riflettuto 

sulla bellezza del creato (Laudato Si) portando delle foto da loro scattate in zona. Poi hanno fatto dei 

cartelloni esposti sull’altare alla Messa del sabato sera con la presenza dei genitori.  

L’Azione Cattolica di Gazzolo ha organizzato ogni 15 giorni tre incontri di riflessione sulla Parola di Dio della 

domenica in preparazione della Santa Pasqua.  (nel primo incontro erano presenti 13 persone). 



La fraternità Francescana di Arcole si è proposta di animare la preghiera della Via Crucis il venerdì alle ore 

15,00. È anche una possibilità per chi non può partecipare a quella di Gazzolo alle ore 20,00. 

È stato proposto di invitare alle messe domenicali di quaresima i ragazzi del catechismo (a turno). È una 

cosa buona da non escludere… però il numero esiguo dei posti disponibili in Chiesa sono un problema. 

Gli amici dell’Alzana continuano a trovarsi il giovedì e sono quasi sempre tutti presenti. Tengono in ordine il 

prato e tutto il contesto e, in questo periodo, devono anche rimediare ai danni provocati dai lavori per il 

nuovo acquedotto passato proprio sul posto. 

Le donne per le missioni sono sempre attive e i lavoretti sono apprezzati e reclamizzati anche tramite la 

pagina facebook. La vendita ha permesso di raccogliere dei fondi devoluti alle missioni di Padre Vincenzo, 

Suor Anna, le donne del Burundi …. 

Un’altra nota positiva riguarda i parrocchiani dell’unità pastorale che frequentano indifferentemente le 

messe spostandosi da Arcole a Gazzolo e viceversa: segno di apertura, nuove relazioni e un clima di 

famiglia. 

Per tenere il polso della vita comunitaria Don Nicola informa che in questo tempo c’è stato un battesimo e 

purtroppo, dall’ inizio dell’anno, già sei funerali.    

TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Don Nicola informa sull’incontro avuto con Don Fabio, il medico e il Vicario Generale. Visto lo stato di salute 

e la ripresa delle forze don Fabio sta celebrando la Messa in una parrocchia (non si dice per ovvie ragioni): è 

anche una prova che fa pensare ad un suo ritorno in una delle prossime domeniche (non sarà comunicato 

in anticipo per non creare assembramenti). Nonostante la fase riabilitativa di don Fabio sia stata molto 

positiva ed efficace e lui ha tanta voglia e grinta per ricominciare, deve invece frenare la sua esuberanza. Ha 

bisogno anche del nostro aiuto (non fargli troppa pressione o richieste) per tornare con gradualità, e non 

fare tutto come prima della malattia. Per le messe della domenica avrà un aiuto da Vicenza e Don Nicola 

tornerà per affiancarlo dalla Domenica delle Palme fino a Pasqua. 

Si fissa la data per la segreteria provvisoria UP il 18 marzo mentre la data del CPU sarà concordata con don 

Fabio. 

QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Don Nicola illustra gli orientamenti per la prossima Settimana Santa promulgati dalla CEI. In armonia la 

Diocesi di Vicenza ha già definito che il Sacramento della Riconciliazione sarà con la confessione e 

l’assoluzione generale. La visita e la comunione agi ammalati si potranno fare solo in situazioni gravi e con 

l’esplicito consenso dei familiari… I sacramenti della confessione, confermazione e prima comunione da noi 

sono fermi anche per la situazione della nostra UP e quindi sarà più prudente attendere tempi più 

consoni…… Nella Domenica delle Palme non ci sarà la processione, ognuno verrà in chiesa con il suo 

rametto d’ulivo. Il Giovedì Santo non si potrà fare la lavanda dei piedi e il Venerdì Santo non ci sarà il bacio 

della Croce. Sarà molto importante prepararci perché le precauzioni in vigore siano correttamente 

osservate. (la nota citata fa parte del presente verbale).   

QUINTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 



Con il parere di Don Fabio viene proposto al Consiglio di modificare l’orario della Messa delle 10 ad Arcole 

portandola alle 9,30. Questa variazione è necessaria per dare la possibilità al Parroco: 

- di ascoltare, dialogare, salutare con tutta tranquillità le persone di Arcole, così da creare una 

confidenza ed un clima di famiglia, di fraternità (con i tempi stretti attuali è davvero difficile)  

-  di non fare le corse per arrivare, comunque tardi alla Messa delle 11,15 a Gazzolo. 

Tutto il Consiglio Pastorale unitario è d’accordo sulla modifica. Il cambiamento sarà annunciato domenica 

24 e partirà dal 7 di marzo 2021. 

Si ringrazia Don Nicola per la sua generosa presenza nella nostra unità pastorale e Don Nicola ricorda di 

essere arrivato il 30 ottobre per continuare i suoi studi e … non avrebbe di certo pensato di restare a 

sostituire l’amico Fabio ammalato, ricoverato ecc.  …. La sua presenza è stata segno della Provvidenza di 

Dio. 

Don Nicola informa che negli ultimi tempi i ladri sono entrati al Santuario dell’Alzana e in Oratorio ad Arcole 

rubando la TV, e birre. 

Don Nicola tornerà a Roma dopo aver concelebrato al rientro di Don Fabio. 

L’incontro termina alle 21,30.   

 

 

 

 

   

  


