
Consiglio Pastorale Parrocchiale Granze - Camin 

1/2 

 

        
Data incontro: 24 Giugno 2013      Luogo: Patronato Villa Bellini 
        

Ai Federico Andreatta P Gianni Pege 

P Valter Belluco P Maria Luisa Piva 

P Franco Boscolo P Marco Rizzato 

Ag Michela Canton P Marco Rizzi 

P Rosalina Chinello P Chiara Scagnellato 

P Elena Dalla Via P Luca Tacchetto 

P Cristian Farnese P Marco Tiso 

P Alessandra Frigo P Diego Zanella 

Ai Daniela Masiero P Massimiliano Zattin 

Ag Laura Menegazzo P don Ezio Sinigaglia 

P Alessandro Metello A don Marco Cagol 

P Chiara Nicoletto P suor Fabiana Cavallaro 

P Alessandra Pagnin A don Diomar De Bastos 

P Elisa Pagnin A padre Benjamin Okon 

P Michela Pastore P don Everaldo Sales Borges 
P = presente  –  Ag = assente giustificato  –  Ai =  assente ingiustificato 

 
Viene relazionato sull’incontro del coordinamento pastorale: 
le parrocchie  sono in sintonia sul desiderio di crescere e rinnovarsi con impegno e provando a 
innovare; Chiesa e comunità devono essere tutt’uno con la massima trasparenza. La diminuzione 
delle vocazioni comporta una iniziativa attiva della comunità dei laici. Questo si realizza anche 
tramite il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP).  
Una concretizzazione dell’innovazione è l’iniziazione cristiana (IC). 
I prossimi 5 anni si preannunciano ricchi di novità e cambiamenti, anche grazie allo slancio dato da 
Papa Francesco. 
Prossimamente si dovrà sostituire il Vicario per la pastorale delle parrocchie; si dovranno fare tre 
proposte al Vescovo. Si è sollecitata un maggior coinvolgimento delle comunità nelle scelte di 
spostare i preti. Si segnala l’incarico dato a Don Galdino alla parrocchia di Cassola. Si prevedono 
inoltre la creazione di altre unità pastorali (San Gregorio + Terranegra) ( Cristo Re + San Paolo + 
Santa Rita).  
Non si è eletto il vicepresidente del Consiglio, data la poca esperienza dei consiglieri; si è fatta la 
solo candidatura della sig.ra Rampazzo Luisa (Terranegra) e si valuterà a settembre altre 
candidature da proporre. 
 
Da oggi vengono diffusi gli orientamenti pastorali 2013-2014 che verranno a breve presentati 
presso il  seminario minore. Si insisterà sull’avvio dell’IC con partenza a settembre. Ci sarà un 
gruppo che formerà gli animatori e gli adulti. Il diacono Gianni con la moglie saranno del gruppo. 
La comunità e il CPP sono coinvolti nel progetto, perché la comunità genera la fede in molti modi, 
soprattutto con la carità e l’attenzione ai malati. Viene letto il documento che riassume le linee 
portanti degli orientamenti pastorali (allegato) e la spiegazione dell’immagine che li 
rappresenterà. 
 
Luca Tacchetto segnala che in una intervista Stefano Bertin ha segnalato che all’interno degli 
orientamenti il punto 2 va letto come “attenzione della comunità con i giovani” e non solo “per i 
giovani”, realizzando una miglior collaborazione tra le associazioni della comunità e i giovani. 
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Inoltre Luca segnala che alcuni segni e azioni compiuti durante le attività parrocchiali dovrebbero 
essere spigate meglio alla comunità che rischia di non comprenderne il significato (es. 
accompagnamento al catecumenato e presenza del diacono sposato). 
Cristian Farnese ricorda come un compito lasciato dal vecchio CPP fosse ”l’attenzione ai giovani” 
che spesso sono impegnati a svolgere attività per la comunità anziché essere destinatari di attività. 
 
Consiglio affari economici (CPGE): vengono proposti alcuni nomi al quale don Ezio potrebbe 
proporre la candidatura; ulteriori nomi potranno venir proposti entro settembre/ottobre. 
Attualmente vengono segnalati: CAMIN - Luca Veller, Paolo Daniele, Chiara Pasquato; GRANZE – 
Luca Rosso, Ernesto Rizzi, Simona Rizzi. 
 
Siamo in attesa di varie risposte alle richieste di contributo per i progetti in cantiere per Granze e 
per Camin. Granze ha una buona situazione economica anche grazie alla scuola alberghiera, la 
permanenza della quale è ancora da definire. Per migliorare la situazione di Camin si potrebbero 
vendere due immobili di proprietà. 
 
Marco Rizzato segnala un progetto Caritas di aiuto per famiglie in difficoltà economiche, e chiede 
di distribuire dei moduli con i quali le famiglie possono chiedere contributi 
 
Per i mesi di Luglio e agosto vengono rivisti gli orari delle sante Messe che saranno 8.00 e 11.00 a 
Camin e 10.00 a Granze. 
 
Gianni rilancia la proposta della preghiera comunitaria di tutto il CPP ogni primo venerdì del mese 
con adorazione e messa alle ore 19.00. Questo segno potrà essere una testimonianza per il CPP e 
per tutta la comunità. Inoltre Gianni propone che in avvento, un giovedì concordato, ogni membro 
del CPP accolga in casa un amico per pregare insieme. I membri del CPP infatti dovrebbero essere i 
primi a testimoniare e a impegnarsi anche con la preghiera. 
Viene ricordato che in avvento ci sono anche i centri di ascolto ai quali i membri del CPP sono 
invitati a partecipare. 
Ricordando che giovedi 27 alle 21.00 presso seminario minore vengono presentati gli orientamenti 
pastorali, si rimanda la prossimo incontro del CPP che sarà a settembre in data da fissare. 
   
 

   

PROSSIMO APPUNTAMENTO    

          

 Settebre in data da stabilire 
             

 
 

 
 


