CPP
III^ Convocazione
VERBALE DELLA RIUNIONE
del 05 Giugno 2018
Presenti:

Presidente-Don R. Bicciato, Vice-presidente-M. Gottardo, Segretaria-S. Missaglia
C. Baù, B. Bordin, F. Curzio, A.Incannova, F. Marchetti, N. Munaro, G. Pinamonti, A.
Pistore, G. Quintavalle, E. Ronzoni, A. Sambugaro, S. Tosato, C. Valandro, Don Sebastiano
Bertin, Diacono Paolo Barattin, Suor Carla Zecchinato

Assenti giustificati:

F. Brusamento, D. Corso

Assenti non giustificati: //
O.D.G.:

1. Momento di preghiera
2.Come leggere il Sinodo dei Giovani
3. Visita del Vescovo
4. Proposte per l’anno (Liturgia; Spiritualità)
5 Comunità delle Suore
6. Casa Accoglienza

l’assemblea inizia alle ore 21:15
1. MOMENTO DI PREGHIERA
Ave Maria
2. COME LEGGERE IL SINODO DEI GIOVANI
Erica Ronzoni

racconta l’esperienza del Sinodo dei Giovani conclusasi con la Veglia di Pentecoste del 19
maggio. A tutta l’assemblea viene consegnato il testo finale del Sinodo in cui è raccolto il
punto di vista dei giovani della diocesi sulla Chiesa di Padova. Viene sottolineato come il
testo finale non proponga un percorso preparato ma sia un punto di partenza per un cammino
condiviso tra giovani e adulti.

Don Roberto

dice che di questo testo finale bisogna farne buon uso: invita a tenere conto delle
sottolineature che i giovani hanno proposto mettendosi in ascolto senza guardare a ciò che
manca e che non è stato da loro evidenziato.

Cristina Valandro

pensa che ora ci sia un grande passaggio da fare per realizzare i desiderata dei giovani e che Il
Consiglio Pastorale debba tenere conto del loro parere esposto nel testo finale (ad esempio in
merito alla Liturgia).

3. VISITA DEL VESCOVO
Don Roberto

presenta la visita del Vescovo programmata per gennaio prossimo e consegna uno schema
con il programma della visita pastorale (allegato).
Va a sottolineare alcuni aspetti:

la visita è presso un gruppo di parrocchie e non più presso un vicariato;

il Vescovo vorrebbe che il clima rimanesse informale, lui viene come un fratello;

si tratta comunque di un momento importante perchè è un: atto apostolico (richiama alla
storia della Chiesa), un atto sacramentale (segno che ci unisce a Dio) ed un servizio all’unità (siamo
parte di una Chiesa, la Chiesa di Padova);

la visita sarà anticipata da momenti di pre-visita, di preparazione all’incontro;
gli incontri del Vescovo potranno essere rivolti alla singola parrocchia o al gruppo di
parrocchie;

non incontrerà tutte le realtà come il Vescovo Antonio ma le comunità cristiane per capire gli
orientamenti dati alle stesse.




4. PROPOSTE PER L’ANNO (LITURGIA, SPIRITUALITA’)
Don Sebastiano

espone le proposte per il prossimo anno.
Liturgia: verranno girati dei video di 1-2 minuti, in cui verrà spiegato da don Roberto o don
Sebastiano un aspetto della Messa. Saranno anche calati appositamente per i vari gruppi parrocchiali.

Spiritualità: ci sono tre proposte nuove, una già vissuta e una da verificare, rivolte ad adulti e
giovani di tutte e tre le parrocchie.
→
La proposta già vissuta è il PROGETTO BIBBIA, rivolta a tutte e tre le parrocchie per
un’ampia fascia d’età, ogni 15 giorni.
→
Le tre proposte nuove sono:
1. LE 10 PAROLE, estesa al vicariato per un’ampia fascia d’età, incontri 1 volta
alla settimana per un anno e mezzo con tre ritiri spirituali, tenuti da un prete che
ha già guidato il percorso.
2 . 6 GIORNI DELLA CREAZIONE, estesa alle tre parrocchie per un’ampia
fascia d’età, incontri ogni 15 giorni per un totale di 12 incontri.
3. EVO (esercizi vita ordinaria), rivolta alle tre parrocchie per giovani e adulti
che hanno già un cammino in corso. Si tratta di una proposta più raffinata che
consiste nel vivere il mese ignaziano diluito in 8 mesi, con un incontro al mese.
Vi sono delle letture di riferimento per ogni mese e vengono proposti momenti
di preghiera individuale quotidiana per poi avere durante l’incontro mensile un
confronto in piccoli gruppi.
→
La proposta da verificare è relativa all’organizzazione di un piccolo gruppetto che curi
l’organizzazione della Vegli di Pasqua sullo stile di quella svolta al Duomo di Monselice. È una
veglia rivolta ad un target ampio e nello specifico si tratta di un percorso libero in cui ad ogni
stazione si fa un gesto o viene consegnato un segno da un gruppo della comunità.



Cristina Valandro

sostiene che il percorso delle 10 parole sia impegnativo a livello di tempo

Don Roberto

chiede di impegnare i mesi di settembre, ottobre e novembre con la riflessione su queste 3
proposte, puntando ad avviarle dopo la visita del Vescovo, cavalcando l’onda di entusiasmo.

ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO

puntare alle 10 PAROLE nel periodo dopo la visita del Vescovo,
PROGETTO BIBBIA o 6 GIORNI DELLA CREAZIONE nel periodo
prima della visita del Vescovo.

5. COMUNITA’ DELLE SUORE
Don Roberto

presenta la questione del rinnovo della convenzione con le Piccole Figlie di San Giuseppe.
Sono presenti a Montegrotto da 70 anni. Ad oggi non sono più tra il personale scolastico
dell’asilo, tre anni fa è stata presa la decisione di avere una coordinatrice laica. Per la scuola
materna svolgono l’accoglienza e il saluto ai bimbi. Nella comunità curano la Liturgia e la
visita agli ammalati.
Procede alla lettura completa della convenzione, in particolare la parrocchia concede alle
consacrate vitto e alloggio ed una somma di 800 euro mensili.

CONSIGLIO

il consiglio all’unanimità decide di rinnovare la convenzione.

6. CASA ACCOGLIENZA
Don Roberto

afferma che per quanto riguarda la casa di accoglienza (appartamenti sopra la canonica), la
convenzione è stata firmata ma disattesa dal comune. Si ipotizza di chiedere il pagamento di
una penale al comune poichè gli inquilini sono rimasti altre la data di scadenza.

Prossimo incontro martedì 11 settembre alle ore 21.00.
Il CP termina alle ore 23:00 circa con una preghiera in ricordo di Pierluigi Menato. In seguito un momento di
convivialità per festeggiare l’anniversario di ordinazione di don Sebastiano.

