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Data incontro:  25 Ottobre 2016      Luogo: Patronato Camin
   

Ag Andreatta Eugenio Ag Rizzato Marco

P Belluco Valter P Rizzi Marco

Ai Boscolo Franco P Scagnellato Chiara

Ai Canton Michela P Tacchetto Luca

P Chinello Rosalina P Tiso Marco

Ai Dalla Via Elena P Zanella Diego

Ai Frigo Alessandra Ag Zattin Massimiliano

P Masiero Daniela P Don Ezio Sinigaglia

P Mazzucato Nicolò Ag Don Marco Cagol

Ai Menegazzo Laura P Suor Raffaella

P Metello Alessandro Ag Padre Patsilver

P Mirella Franco P Don Sidoine

P Nicoletto Chiara A rapp scuola materna Camin

Ag Pagnin Alessandra A rapp scuola materna Granze

P Pastore Michela A rapp Granze sost Andreatta F.

P Pege Gianni A rapp Granze sost De Zuani

P Piva Maria Luisa P Rizzi Ernesto
P = presente  –  Ag = assente giustificato  –  Ai =  assente ingiustificato

Dopo un  breve momento  di  preghiera  don Ezio  introduce il  primo argomento  che prevede la

presentazione degli orientamenti pastorali del nuovo anno. Si inizia un nuovo cammino pastorale,

che pone una attenzione particolare alla sosta e alla riflessione, per rinsaldare quanto di buono è

stato  fatto  in  questi  anni  di  lavoro.  La  sosta  davanti  all'Eucarestia  è  la  sosta  privilegiata  del

cristiano. Una sosta che pur non mettendo in  agenda cose nuove prevede comunque numerosi

appuntamenti.

Walter ci  espone le nuove proposte pastorali  utilizzando il  testo del  piano pastorale,  che viene

consegnato a tutti i membri. L'immagine simbolo dell'anno (pg. 9), che è già stata evidenziata nelle

nostre chiese tramite i cartelloni realizzati dal sig. Renzo, rappresenta Mosè che vedendo la terra

promessa, rimane fermo a guardare, in attesa e contemplazione. Anche il CPP è invitato a osservare

il  cammino  percorso,  analizzarlo  e  a  consolidare  quanto  di  buono  è  stato  realizzato,  senza

aggiungere nuove iniziative o appuntamenti.

Particolare attenzione si darà all'iniziazione cristiana, per vedere quali siano le cose da sistemare, e

il territorio che circonda la comunità, assieme al quale si vuole crescere.

La parola “sostare” può essere letto anche come “so stare” nel senso che vogliamo imparare a stare

con gli altri, a migliorare I rapporti che ci legano a tutti coloro che ci stanno attorno.

Le proposte del piano pastorale si suddividono in tre parti:

TORNARE ALLE ORIGINI (pg.24) per rendere partecipe tutta la comunità del cammino che si sta

facendo, il CPP incontrerà tutti i gruppi parrocchiali per una comunicazione e verifica.

LA SETTIMANA DELLA COMUNITA' (pg.24) durante la settimana dal 01/03 al 07/03  non si

proporranno appuntamenti per lasciare spazio a tutti di sostare attorno a Gesù. L'unica celebrazione

proposta potrebbe essere il 07/03 con un appuntamento vicariale.
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LEGATI AL TERRITORIO (pg. 25) in continuità con i dati raccolti durante l'indagine sul territorio

svoltasi lo scorso anno, si cercherà di rinforzare il dialogo con le varie realtà che circondano la

comunità.

Walter inoltre suggerisce di approfondire gli spunti che troveremo a pg 35 sul tema dell'accoglienza,

come ci ha ricordato anche Papa Francesco, a pg. 39 sul progetto Sonar, che dovrebbe prevedere per

la prossima settimana la presentazione dei dati raccolti. A pg. 40 ricorda le riflessioni sull' Evangelii

Gaudium, a pg. 45 le testimonianze di alcuni genitori coinvolti nel cammino di IC, a pg. 54 le

parole di Papa Francesco e a pg. 63 una forte testimonianza di una persona detenuta nel carcere Due

Palazzi.

Gianni segnala che don Ezio è il nuovo Vicario nostro vicariato S. Prosdocimo. Questo nuovo e

importante impegno può essere visto come un altro pesante impegno oppure come un premio per il

suo impegno e per  la  fede dimostrata dalla  nostra comunità.  Don Ezio si  occuperà di  tutte le

parrocchie del vicariato e delle unita pastorali che dovrebbero sorgere, con numerosi appuntamenti

con i relativi parroci e con coloro che si occupano della catechesi. Sono sicuramente occasioni per

camminare e crescere insieme. Questo incarico si può leggere nella direzione che, dato che Camin e

Granze hanno ben iniziato con il  nuovo cammino di I.C.,  la stessa direzione possano prendere

quelle parrocchie del  vicariato che sono ancora indietro.  Don Ezio ha ricevuto la  notizia della

nomina quando si trovava in pellegrinaggio a Loreto e cosi siamo certi che Maria accompagnerà

questa nuova attività.

Don Ezio segnala che si valuterà un documento che analizza il cammino di IC che verrà analizzato

per adottare eventuali correttivi a quanto fatto sinora. Ricorda inoltre gli appuntamenti del Sinodo

dei giovani che sono:

13/12 ore 20.30 Veglia della Croce presso chiesa degli Eremitani;

30 e 31/12/16 capodanno Caritas

12/04/17 Via Crucis presso OPSA;

02/04/17 Missio Meeting;

proposte varie presso Villa Immacolata;

03/06/17 apertura del Sinodo in occasione della Veglia di Pentecoste;

19/05/18 chiusura del Sinodo in occasione della Veglia di Pentecoste.

Vengono poi raccolte le notizie dei vari gruppi parrocchiali.

CATECHESI: Rosalina segnala che quest'anno numerosi catechisti non sono più disponibili e quasi

tutti sono stati reintegrati da nuove persone. Ne mancano ancora e in particolar modo si segnala la

criticità per il gruppo di 2° elementare. Viene così invitato il CPP a rendersi disponibile e a farsi

parte attiva per trovare altri catechisti. Il 5/11 ci sarà l'ingresso ufficiale del gruppo di 2°.

Le Sante Cresime dello scorso anno hanno creato un numeroso gruppo di ragazzi che lavorerà per

approfondire e rafforzare quanto hanno ricevuto lo scorso anno.

Il CPP potrebbe “adottare”questi ragazzi anche per mostrare loro in che modo si possa testimoniare

concretamente la fede nei vari gruppi e attività parrocchiali.
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Giuliana  e  Rosalina  lavoreranno  da  questo  anno  con  il  gruppo  che  era  di  Suor  Piera  e  ne

proseguiranno il cammino in continuità con il suo messaggio. Le catechiste vorrebbero proporre un

cineforum alla domenica utilizzando gli strumenti e le collaborazioni degli scorsi cineforum; questa

metodologia può integrare in maniera diversa i messaggi che si vogliono trasmettere ai ragazzi.

Un'altra proposta consiste nel  creare e gestire,  da parte dei  ragazzi  di  3° media,  di  uno o più

”frigobox” o cioè armadietti o luoghi dove depositare e ritirare libri, con uno spazio dedicato alla

lettura.

Ernesto chiede  quali gruppi di catechismo ci siano a Granze e si segnala che non essendoci numeri

i ragazzi faranno catechismo a Camin. A Granze c'è il gruppo dei cresimati seguito da Franco.

Gianni  segnala  che  a  Granze  ci  sono  numerosi  ragazzi  provenienti  da  fuori  Italia  e  con  una

maggioranza di fede musulmana. Questa realtà, sempre più in espansione ci deve coinvolgere e

trasformare  ,  per  esempio  come ha  fatto  la  comunità di  Pio  X.  Inoltre  avendo  sempre  meno

battezzati l'attività della parrocchia deve maggiormente coinvolgere fasce di età diverse  dai ragazzi.

Daniela segnala che i ragazzi di 18 anni dovrebbero essere incontrati e coordinati con più anticipo

in occasione della loro festa durante la ricorrenza  della Madonna della cintura.

Viene discussa la problematica delle defezioni da parte dei catechisti che spesso abbandonano per le

difficoltà incontrate a volte anche con le famiglie. Nonostante gli inviti e i tentativi fatti anche tra i

giovani i numeri sono sempre risicato. Si ricorda anche che sono numerosi i ragazzi che si rendono

disponibili  all'animazione  durante  il  grest  e  poi  non  proseguono  con  la  vita  della  parrocchia,

abbandonando sia l'animazione che anche solo la partecipazione.

LITURGIA: durante l'ultimo incontro si è pensato di proporre dei omenti di silenzio e riflessione

durante le liturgie, in vari momenti. Si devono concordare con i celebranti quali siano i momenti

della celebrazione da ampliare con questi inserimenti. Ernesto ricorda che a Granze don Everardo

proponeva prima della fine della celebrazione un momento di silenzio con una musica di sottofondo

che era ben gradito alla comunità e che si potrebbe riproporre.

Sabato 26/11 si proporrà una celebrazione per l'inizio dell'avvento.

L'adorazione eucaristica verrà proposta alle ore 17.30 del 1° e 3° venerdì e alle ora 19.15 del 2° e 4°

venerdì.  Venerdì  22/12  l'adorazione si  collegherà  alla  Santa  Messa  e  ci  sarà  lo  spazio  per  le

confessioni. Questo si propone perché negli ultimi anni le celebrazioni penitenziali con confessioni

non hanno avuto partecipazione della comunità.

Gianni ribadisce la scarsa partecipazione all'adorazione eucaristica, per la quale non si riesce a

trovare mai un orario che vada bene a tutti. Il CPP è invitato a partecipare più di quanto abbia fatto

finora. Si invieranno inviti ancora più pressanti ai gruppi per invitarli a partecipare. Don Sidoine

segnala la sua preferenza per le celebrazioni penitenziali anziché inserire le confessioni durante

l'adorazione.

Verranno riproposti i centri di ascolto nelle abitazioni e quelli in parrocchia con l'aiuto delle suore .

Si ricorda che la formazione del gruppo liturgico programmata lo scorso anno non è stata fatta e si

cercherà di riproporla questo anno.
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Viene segnalato che a volte l'animazione della messa non sempre è adeguata e non sempre si offe il

servizio a tutte le messe. Si segnala che servirebbe più organizzazione e che servono più musicisti.

AZIONE CATTOLICA

I gruppi sono ripartiti con un buon e motivato numero di animatori. Sabato 12/11 1 domenica 13/12

ci saranno le feste vicariali del Ciao. Una di queste avrà luogo a Camin.

Il solo gruppo giovani è in fase di studio e quindi non è ancora partito. Le parrocchie di Cristo Re e

San Paolo hanno organizzato un  gruppo giovani  vicariale  (ma forse è  più  interparrocchiale)  e

faranno la proposta di un camposcuola invernale per giovani.

Ernesto ricorda che il prossimo anno ricorreranno i 50 anni dalla posa della prima pietra della chiesa

di Granze e che per avere un momento con la presenza del Vescovo Claudio , su suggerimento di

don Marco, è bene prenotarlo avvisandolo dell'appuntamento.

CHIERICHETTI La formazione dei chierichetti sarà nei giorni del 5/11 e 19/11 alle 15,00 e il 26/11

alle ore 19,00 che si completerà con il servizio alla messa dell'inizio avvento. I chierichetti saranno

investiti ufficialmente con la messa del 20/11. 

Sono  stati  preparati  gli  inviti  a  partecipare  per  i ragazzi  e  verranno  consegnati  durante  gli

appuntamenti del catechismo. I chierichetti avranno anche alcuni appuntamenti vicariali

Il  sito  parrocchiale  ha  momentaneamente  dei  problemi  tecnici  tali  da  non  riuscire  a  caricare

materiale se non tramite Alessandro, che ricorda di essere disponibile a inserire quanto gli venga

richiesto purché il materiale sia solo da inserire e non da elaborare. Si pensa di proporre anche una

pagina  facebook  della  parrocchia  in  quanto  si  è  riscontrato  che  le  pagine  di  facebook  fanno

aumentare le visite ai siti cui sono collegate.

Si segnala che la diocesi ha aggiornato il proprio sito e su facebook adesso ci sia anche AC Padova.

Anche la diocesi ha un nuovo sito.

Il 6/11 si chiuderà “l'anno della misericordia” con una celebrazione alle ore 16.00 in Cattedrale alla

quale siamo tutti invitati.

Nicolò segnala che a novembre verranno rinnovate le cariche AC con l'auspicio che questa volta si

torni all'originaria organizzazione con un presidente adulto ed esperto e almeno un vicepresidente

giovani a supporto.

Vengono segnalate alcune esperienze virtuose delle comunità vicine, come l'asilo nido di Villatora

che gratuitamente offre ai genitori dei bambini una serata al mese di servizio serale per lasciare una

serata libera ai  genitori.  La  parrocchia di  Mestrino offre un servizio  di  doposcuola,  gestito  da

ragazzi studenti che in cambio ricevono un piccolo compenso.

Nei giorni 11/11 18/11 e 25/11 a Camin ci saranno tre incontri con il prof. Visentin riguardanti la

genitorialità e la famiglia.

Ricordando ancora la scarsa affluenza alle attività e S. Messe a Granze, don Ezio ricorda che il

vescovo Claudio si è impegnato affinché la distribuzione dei parroci della diocesi sia tale da aver un

parroco ogni 5000 abitanti.

In relazione all'invito degli orientamenti pastorali pg. 24 il CPP incontrerà tutti i gruppi parrocchiali

e i ragazzi di IC. Don Ezio segnala che verrà organizzata una serata appositamente. Si segnala che
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se si incontreranno tutti insieme non ci sarà il tempo per tutti anche solo di presentarsi e di spiegare

la loro attività. La serata che si organizzerà dovrà essere ben strutturata per permettere a tutti di

relazionarsi.

Marco  segnala  che  riordinando  le  liste  dei  membri  del  CPP risultano  vacanti  numerosi  posti

sopratutto  di  Granze a causa delle  dimissioni  di  De Zuani  Walter,  della  prolungata assenza di

Andreatta Federico e della mancata nomina dei rappresentanti delle scuole materne di Granze e di

Camin.

Il prossimo incontro del CPP è fissato per il 15/11/16 ore 21.00 presso il patronato di Granze
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