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Data incontro:  11 Febbraio 2015      Luogo: Patronato Granze 
        

Ai Federico Andreatta P Gianni Pege 

P Valter Belluco Ag Maria Luisa Piva 

P Franco Boscolo P Marco Rizzato 

P Michela Canton P Marco Rizzi 

P Rosalina Chinello Ag Chiara Scagnellato 

Ag Elena Dalla Via P Luca Tacchetto 

P Walter De Zuani P Franco Mirella 

P Nicolò Mazzucato Ag Marco Tiso 

P Alessandra Frigo P Diego Zanella 

Ai Daniela Masiero Ag Massimiliano Zattin 

P Laura Menegazzo P Don Ezio Sinigaglia 

Ag Alessandro Metello A Don Marco Cagol 

P Chiara Nicoletto P suor Fabiana Cavallaro 

Ag Alessandra Pagnin A padre Patsilver 

Ag Elisa Pagnin P Ernesto Rizzi 

P Michela Pastore   
P = presente  –  Ag = assente giustificato  –  Ai =  assente ingiustificato 

 

Dopo un momento di preghiera iniziale don Ezio inizia l'analisi degli appuntamenti in programma 

per la prossima quaresima, con riferimento all’anno liturgico B e ai sussidi forniti dall’ufficio 

missionario della Diocesi, che ci permettono di focalizzare un messaggio per ogni domenica di 

Quaresima. 

Il tema di questa quaresima si basa sul Vangelo della 5° domenica, quella del chicco di grano che 

morendo fa rinascere alla vita. Viene inoltre riproposto di condividere l' impegno di carità per 

evidenziare il bene che c'è tra noi. Una raffigurazione di Gesù che sale sulla montagna della 2° 

domenica è presente nella chiesa di Camin. 

Viene programmata l'adorazione a giovedi alterni tra Camin (26 febbraio, 12 e 26 marzo), e  Granze 

(5 e 19 marzo) e animata dai vari gruppi. 

Vengono programmati i centri ascolto: a Granze il lunedi, in data 23 febbraio, 2, 9 e 16 marzo,  e  a 

Camin il giovedi in data 26 febbraio, 5, 12 e 19 marzo. 

I vari gruppi (compreso il CPP) potrebbero animarli diversamente da altri anni per alleggerire il 

compito degli animatori rinnovandoli ottenendo magari qualche presenza in più. 

Si utilizzeranno oltre ai tradizionali sussidi, quello del centro missionario che prevede anche una 

testimonianza video. 

Altri appuntamenti saranno la via crucis cittadina 11/03, due giornate di spiritualità a Posina il 

01/03 e 15/03,un concerto a Camin il 23/03, l'appuntamento in Duomo con padre Enzo Bianchi il 

24/03, la lectio con riflessione sulla passione il 26/03. 

Don Alessandro terrà una riflessione all'inizio della quaresima il 20/02. Per i ragazzi ci sarà 

l'appuntamento con il vescovo la domenica delle Palme. 

L'apertura delle porte di casa dei membri del CPP della scorsa quaresima è stato un episodio mentre 

dovrebbero essere un appuntamento ciclico. Si dovrebbe rivalutare la bellezza di questi momenti di 

condivisione per fruirne maggiormente. 
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La via crucis settimanale viene spostata a Camin alle ore 16,30 per permettere ai ragazzi all'uscita 

da scuola di partecipare: le date sono 27/02 06/03 20/03 27/03. A Granze sarà alle 18,00 il 20/03 

I gruppi di catechesi hanno una serie di appuntamenti già programmati da tempo. I ragazzi avranno 

due centri di ascolto con i loro genitori. Ad uno si chiede la presenza di don Alessandro (il 16 

marzo). 

Relativamente alla celebrazione del discepolato svolta un mese fa, viene segnalato che alcuni non 

hanno capito il significato di quanto veniva fatto e si richiedeva che ci fosse un incaricato che 

spiegasse alla comunità quanto si sta vivendo. 

Per l'AC Nicolò comunica che sarà all'estero per 5 mesi per studio; i gruppi si stanno 

riorganizzando per l'assenza. La festa di carnevale domenica e andata bene e i ragazzi stanno 

partecipando. Si stanno programmando ritiri e campi estivi (Roma) . In vicariato sta aumentando la 

collaborazione tra le parrocchie. 

Caritas. Continua la raccolta dei viveri e l'ufficio missionario presenta i progetti che si intendono 

seguire. Tra questi si propone di finanziare un corso di formazione per giovani in Brasile per 500,00 

€ e contribuire all'acquisto di un generatore di ossigeno in Kenia per 1000,00€. 

Si ricorda che sarebbe utile un suggerimento da dare ai parrocchiani indicando quali generi 

alimentari siano più necessari per i bisognosi. Olio, zucchero, caffè, latte, tonno e sapone sono 

prodotti che servono di più. Ci saranno i consueti salvadanai per i piccoli. 

Lavori in corso: a Granze siamo a buon punto e si attende tempo più bello per completare la 

pavimentazione. Poi si provvederà con l'illuminazione. 

Il progetto di Camin è fermo. Lunedi con il Consiglio affari economici si vaglieranno i preventivi 

per valutare a chi conferire il lavoro. Manca però la concessione edilizia. Il Comune ha avanzato 

delle richieste che si stanno trattando. Il progetto sembra debba essere vagliato anche dal consiglio 

comunale. 

Varie: la diocesi propone le iniziative di “un attimo di pace”, tra cui ci sono quelle guidate al 

planetario a da don Alessandro il 04/03 (ore18,00 bambini 21.00 adulti) e il 25/03. Iscriversi al più 

presto sul sito un attimo di pace. 

Dopo Pasqua si progetta un incontro culturale con argomento le stelle e la partecipazione di don 

Alessandro. 

Viene donato un libro in ricordo di ventanni di pastorale cittadina nelle parrocchie  della città. 

I chierichetti stanno seguendo dei momenti di formazione in vista delle celebrazioni. Si vorrebbe 

fargli seguire la via crucis settimanale anzichè concentrarli solo sulla messa domenicale. 

In diocesi si sta organizzando un coordinamento dei ministri straordinari della comunione ed è stata 

indetta una riunione allo scopo. 

Viene ricordata la campagna m'illumino di meno. 

   


