CPP
IV^ Convocazione
VERBALE DELLA RIUNIONE
Dell’11 Settembre 2018
Presenti:

Presidente-Don Roberto Bicciato, Vice-presidente-M. Gottardo, Segretaria-S. Missaglia
C. Baù, B. Bordin, D. Corso, 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, Don Andrea Noventa, Diacono Paolo Barattin

Assenti giustificati:

Suor Carla Zecchinato, F. Brusamento

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

1. Momento di preghiera
2. Verifica dell’estate: sagra, grest, campiscuola
3. Incontro delle tre presidenze (allegato)
4. Orari delle Messe
5. Proposte spirituali
6. Documenti avvicendamento del Parroco (prevista per Mezzavia e Turri)
7. Varie ed eventuali

l’assemblea inizia alle ore 21:15.
1. MOMENTO DI PREGHIERA
Momento di preghiera condotto da Don Andrea: brano dagli Atti degli Apostoli.
2. VERIFICA DELL’ESTATE
Andrea Incannova

scorre i momenti estivi, facendone valutazione.
Sagra: vi è stata maggiore affluenza rispetto agli scorsi anni.
Positiva e “bella” la presenza dello stand giovani, forse però è una presenza ancora
poco integrata nell’insieme degli altri stand della sagra. Si evidenzia come sia
necessaria l’attenzione di giovani e adulti per non lasciare che rimanga realtà a sè
stante ma sia sempre più coinvolta nell’organizzazione generale della festa di
comunità.
Campiscuola: sono andati tutti bene. Al campo elementari e medie si è respirato un
buon clima di collaborazione tra gli animatori che ha permesso anche a quelli alla
prima esperienza di integrarsi e collaborare. Nei gruppi di servizio sono stati
coinvolti ragazzi molto giovani che durante il camposcuola si sono prestati come
validi aiuto animatori. C’è stata qualche difficoltà con i gruppi di servizio di adulti
che talvolta sono intervenuti con i ragazzi senza lasciare che lo facesse l’animatore.
Positivi anche i campiscuola delle superiori, sia quello sul Monte Grappa/Alano di
Piave (1-2 sup), sia quello di Palermo (3-4 sup).

Erica Ronzoni

importante coinvolgere gli animatori nella scelta delle case per capire gli spazi a
disposizione per le attività. Se si organizza per tempo gli animatori riescono a
partecipare alle uscite in giornata per vederle.

Don Sebastiano

guardando ai temi dei campiscuola (si usano quelli proposti dalla Diocesi) dice che
i contenuti sono difficili e che le proposte diocesane vanno adattate ai bimbi.

Aggiunge che anche l’esperienza dei giovani a Roma è stata buona: si è svolta a
livello vicariale nella prima parte e il Vicariato è stato percepito come presenza
buona dai giovani. È stato rilanciato il gruppo “Dove” (per giovani dal 2000 al
1995) come percorso durante l’anno.
Da diversi membri del Consiglio Pastorale emergono ragionamenti sulla sagra patronale e sorge la domanda
su che cosa sia per noi. Si concorda sul fatto che deve essere un progetto comune e comunitario.
Erica Ronzoni

Conclude la verifica estiva parlando del grest.
Grest: le due settimane di grest sono scorse bene. Quest’anno c’erano pochi
animatori ma molto validi. Si è utilizzata per la prima volta la guida diocesana: i
temi buoni ma i giochi e le proposte dovevano sempre essere adattate.
Il gruppo di animatrici che ha coordinato il grest ha delegato molto più dello scorso
anno gli animatori responsabilizzandoli e ottenendo un buon livello di
collaborazione all’interno del gruppo.

Don Roberto

sottolinea l’importanza del fatto che stiano crescendo persone che seguono il grest.

3. INCONTRO DELLE TRE PRESIDENZE CP
Don Roberto

L’incontro tra le presidenze (solo di Montegrotto e Mezzavia) ha individuato tre
criteri che diano risposta alle domande “A cosa servono le parrocchie?”, “Siamo
cristiani per cosa?”, “Siamo comunità per cosa?”

a)

Prossimità: la comunità di per sè è vicina, tra le case. Più è vicina nella vita delle persone
più è nel ruolo che è chiamata a svolgere. Non c’è una logica di accentramento ma è importante che
le parrocchie rimangano nella loro specificità.
b)
Presidenza: un gruppo di parrocchie che avrà un gruppo di preti come riferimento. Il
Parroco ha un ruolo specifico per finalità legali.
c)
Ministerialità: ovvero che dà testimonianza mettendosi a servizio. Non si può pensare ad
una comunità cristiana non ministeriale.
Mantenendo la specificità di ogni parrocchia si andrà gradualmente verso l’unità.
Le prime proposte di unità saranno:
- inizio e la conclusione dell’iniziazione cristiana
- l’unione delle presidenze
4. ORARI MESSE
Mauro Gottardo

riepiloga i preti al momento presenti in parrocchia: Don Roberto Bicciato, Don
Sebastiano Bertin, Don Andrea Noventa, Don Giuseppe Toffanello, Don Antonio
Garbin. Dovrebbe arrivare anche un altro prete a prestare servizio.
Vengono proposti due planning orari per le Messe domenicali:
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18.00 sabato sera
7.00 domenica mattina*
8.30 domenica mattina
10.00 domenica mattina
11.30 domenica mattina**
18.00 domenica sera

*A gennaio e febbraio non ci sarà Messa delle ore 7.00
**A luglio e agosto non ci sarà Messa delle 11.30







18.00 sabato sera
8.00 domenica mattina
10.00 domenica mattina
11.30 domenica mattina**
18.00 domenica sera

**A luglio e Aagosto non ci sarà Messa delle 11.30

CONSIGLIO

in merito alla scelta di uno tra i due planning orari, nel consiglio vi sono due linee
di pensiero.
 Avendo meno Messe c’è la possibilità di fare più comunità
[preferenza per planning 2]
 Si deve mantenere la Messa delle 7.00 perchè è un servizio per la nostra
parrocchia e quelle circostanti perchè è l’unica Messa alle ore 7.00
all’interno del Vicariato [preferenza planning 1]

Nicola Munaro

chiede se ci sarà un prete “fisso” per parrocchia.

Vi è una discussione sulla preziosità di tre preti che con gradualità conosceranno il territorio.
5. PROPOSTE SPIRITUALI
Don Sebastiano

da restituzione a proposito delle proposte spirituali presentate nella precedente
riunione del consiglio pastorale. Tenendo conto che è un tempo di passaggio,
propone di mantenere il Progetto Bibbia. Sia per semplicità di struttura, sia perchè
può essere itinerante tra le parrocchie dell’unità pastorale.

CONSIGLIO

decide all’unanimità di riproporre il progetto Bibbia.

6. DOCUMENTI DELL’AVVICENDAMENTO DEL PARROCO
Mauro Gottardo

spiega che la Diocesi prevede la compilazione di alcuni documenti per
l’avvicendamento del parroco. La parrocchia di Mezzavia e Turri dovranno
compilare un documento di conoscenza della parrocchia. Faremo anche noi questa
compilazione dividendoci in gruppi di lavoro.
Referenti dei gruppi di lavoro:
 Mauro Gottardo e Sisto Arcolin: Consiglio Pastorale
 Cristina Valandro: Liturgia
 Stefano Tosato (con Manuela Tanzi): Catechesi
 Diacono Paolo (con Roberta Nicolli): Carità
 Angela Pistore, Daniele Corso, Gianni Pinamonti: Aggregazione
 Federico Curzio: Famiglia
 Annalisa Sambugaro: Missionarietà e nuovi stili di vita
 Suor Carla: Educazione
 Mauro Gottardo (con Alessandra Chicco): Comunicazione
Ad ottobre ci sarà il prossimo consiglio pastorale. L’indicazione è che ogni gruppo si
sia già trovato una volta.

7. VARIE ED EVENTUALI
Don Sebastiano

dice che il 12 ottobre ci sarà in Duomo la Veglia Missionaria diocesana in cui verrà
consegnato il mandato di invio missionario a coloro che sono in partenza per le
missioni della nostra Diocesi. Tra questi c’è Fabiano Brusamento che partirà per il
Brasile per i prossimi 3 anni come missionario fidei donum. Siamo tutti invitati a
partecipare.

Annalisa Sambugaro presenta le proposte dell’ottobre missionario.
- 3 ottobre: gita all’isola di San Francesco a Venezia
- 12 ottobre: veglia Missionaria

- 14 ottobre: ore 10.00 Messa con la comunità francofona di Terranegra
- 21 ottobre: vendità di fiori e dolci (siamo invitati a fare dolci per la vendita)
- 28 ottobre: pranzo missionario, testimonianza di Fabiano sulla sua scorsa
esperienza missionaria.
Si parla anche dei ragazzi dello SPRAR. La responsabile dello SPRAR, Daria ha
lasciato una lista di attività in cui si può spendere del tempo con questi ragazzi.
Nicola Munaro

c’è la possibilità, se si è interessati di accogliere la testimonianza di vita di una
ragazza che è stata anoressica. Lei vuole condividere il suo racconto di vita.

Prossimo incontro martedì 16 ottobre alle ore 21.00.
Il CP termina alle ore 23:30 circa.

