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Data incontro: 21 Novembre 2013      Luogo: Patronato Villa Bellini 
        

Ai Federico Andreatta P Gianni Pege 

P Valter Belluco P Maria Luisa Piva 

P Franco Boscolo Ag Marco Rizzato 

P Michela Canton P Marco Rizzi 

P Rosalina Chinello P Chiara Scagnellato 

P Elena Dalla Via P Luca Tacchetto 

Ag Cristian Farnese/Nicolò Mazzucato P Marco Tiso 

P Alessandra Frigo P Diego Zanella 

P Daniela Masiero P Massimiliano Zattin 

P 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 P padre Patsilver 

P Michela Pastore A don Everaldo Sales Borges 

P = presente  –  Ag = assente giustificato  –  Ai =  assente ingiustificato 
Dopo un momento iniziale di preghiera e di saluto il presidente segnala che sabato ci sarà la 
consegna del piano pastorale da parte del vescovo.  
L'invito è di osare il cambiamento con la IC, facendo vedere un nuovo volto della comunità 
cristiana che ne evidenzi l'aspetto accogliente e gioioso. Una chiesa che attrae. 
Come vicariato stiamo camminando su questa linea e c'è stato il coordinamento pastorale vicariale 
a Granze il 15 e 16/11 di cui il Vicepresidente relaziona. Sintesi: Don Luca Facco responsabile 
diocesano Caritas ha evidenziato l'aumento di bisognosi e ha proposto di sviluppare il centro di 
ascolto vicariale che è un riferimento importante. La Caritas diocesana ha favorito la creazione dei 
CDA vicariali anziché il solo diocesano a Pio X; alcuni hanno avuto problemi di coesistenza con altri 
preesistenti centri presenti nelle parrocchie. I CDA ricevono fondi dalla Caritas centrale e altri dalle 
raccolte locali. C'è stata la proposta che i CDA siano finanziati da raccolte delle comunità. I CDA 
saranno attrezzati per  il trattamento dei dati personali. Inoltre si vorrebbe uniformare di più i 
comportamenti delle varie parrocchie. 
Inoltre sono stati fatti due gruppi di lavoro: uno che ha trattato le attività legate alla IC e un altro 
ha trattato le attività legate al patronato. Sono emerse alcune attività comuni tra le parrocchie e 
c'è stata l'occasione di scambiarsi idee nuove e proposte. 
Patronato: è emersa la necessità di fare formazione per modificare alcuni modi di fare errati e 
radicati. Per la IC è emerso che credere non è solo formazione ma sopratutto appassionarsi a Gesù 
e incontrarlo insieme nelle celebrazioni. Il nuovo volto della comunità cristiana è quello di una 
famiglia  allargata, solidale, votata al servizio, gioiosa e felice di incontrare Gesù. Ogni comunità ha 
le proprie caratteristiche uniche, che potranno fondersi insieme nel prossimo incontro del 25 
gennaio. 
Il diacono Gianni ricorda che ricorrono i 25 anni di ordinazione diaconale (26/12/1987). Era nata 
dall'esigenza di coprire il vuoto che si creava ogni volta che i diaconi ordinati preti, non venivano 
sostituiti da nuovi diaconi. Attualmente ci si sta chiedendo se puntare su diaconi che siano già in 
pensione, e quindi economicamente autonomi, o su giovani. Viene ricordato il ruolo e le 
competenze dei diaconi all'interno delle celebrazioni; si aggiunge che il diacono dipende 
direttamente dal vescovo e che la carità ricopre un ruolo centrale nell'attività del diacono. 
Programma cammino di avvento. 
Le strutture dei cammini dei gruppi saranno basate sulle indicazioni della Caritas. Lo stile sarà la 
carità e la generosità. Oltre alle raccolte per le Filippine e ora per la Sardegna, il ricavato del 
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periodo di avvento sarà destinato per metà alle attività Caritas locali e per l'altra metà alle 
iniziative per i profughi. 
I bambini saranno coinvolti con le classiche cassettine e con il cammino da seguire di cui verrà 
fornito il fascicolo guida. 
Momenti di preghiera. 
I centri di ascolto saranno il 5 e 12 a Camin e il 2-9 e 16 a Granze, con una lezio il 20/12. 
Viene proposto per il 16 una iniziativa che veda ogni membro del CPP ospitare un gruppo di amici 
e vicini per un semplice momento di preghiera. Allo scopo don Ezio provvederà a fornire una 
piccola guida da seguire. 
Catechisti: i gruppi di IC stanno lavorando e tutti le classi (ragazzi e genitori) hanno partecipato ai 
corsi di formazione. I dettagli degli appuntamenti per i ragazzi verranno comunicati tramite 
bollettino parrocchiale. 
Animazione liturgica: Si stanno invitando i ragazzi del catechismo a partecipare al gruppo 
chierichetti che verrà formato con l'aiuto del diacono Gianni. L'obiettivo è animare al meglio, a 
turno, tutte le messe festive per dare l'opportunità a tutta la comunità di vivere una messa  curata. 
Si evidenzia la necessità di dare una più chiara organizzazione al coretto. 
Chiarastella: ci saranno tre date per il gruppo issimi unito ai giovani, alternate a quelle dell'ACR; ai 
ragazzi ACR si aggiungeranno i relativi genitori che saranno appositamente invitati. 
AC: domani ci sarà l'incontro sul Vajont dove i giovani incontreranno nell'apposita cena i relatori 
della serata. Le attività di tutti i gruppi sono iniziate e si stanno programmando i campiscuola 
invernali. Solo il gruppo giovani non è ancora iniziato e si chiede la collaborazione del gruppo 
famiglie per avere uno sviluppo comune. Si segnala che il 15/12 ci sarà la veglia vicariale del 
settore issimi. Nelle prossime domeniche AC si promuoverà con appositi banchetti per 
sensibilizzare le adesioni. 
Vengono comunicate le date dei concerti natalizi che avranno luogo nella chiesa di Camin. 
La celebrazione del capodanno cristiano sarà sabato 30 a Camin . 
Eugenio segnala che la comunità di Granze reclama maggior coinvolgimento nelle attività che 
coprono Camin. 
Il gruppo del patronato sarà coinvolto da una serie di incontri organizzati dall'associazione Noi alla 
quale ha aderito già da due anni, per meglio comprenderne lo spirito e le finalità. 
Alessandro segnala che è pronto in bozza il sito  internet parrocchiale. Viene richiesto materiale 
per implementarlo prima di renderlo definitivo. 
  
 

   
PROSSIMO APPUNTAMENTO : 16 gennaio 2013       


