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Data incontro:  19 Novembre 2014      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

Ag Rosalina Chinello P Chiara Scagnellato

P Elena Dalla Via P Luca Tacchetto

P Walter De Zuani P Franco Mirella

P 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 padre Patsilver

P Elisa Pagnin P Ernesto Rizzi

P Michela Pastore

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

Dopo la preghiera iniziale il presidente espone un breve commento facendo riferimento anche al

vangelo di domenica scorsa (i talenti).

La  scorsa  settimana  si  è  tenuto  il  coordinamento  vicariale  dei  CPP  di  cui  ci  relazione  il

vicepresidente: 

Sono stati trattati due argomenti: giovani e territorio.

Per coinvolgere maggiormente i giovani che non si avvicinano alle nostre comunità si prevedeva

l'organizzazione di un “evento”, ma sembra che questa prospettiva sia di difficile realizzazione. Per

i giovani più che eventi  bisogna creare uno spirito di comunità coeso ed accogliente.  Anche la

diocesi ha presentato un programma per i giovani che non sta avendo l'accoglienza dovuta.

Per  l'argomento  “territorio”  si  chiede  la  collaborazione  a  tutti  per  rintracciare  le  associazioni

presenti nei nostri territori e che non gravitano sulla parrocchia. Si vuole evidenziare quanto da

queste realtà emerge per vederne il bene che ne emerge a favore di tutti.

Si redigerà un documento e il materiale raccolto servirà per un prossimo incontro formativo. Si

chiede quindi di inviare il materiale entro il 30 novembre al vicepresidente. Gianni ribadisce che

viene richiesta particolare attenzione alla realtà degli extracomunitari ed evidenziarne il bene che ne

scaturisce. 

L'AC relaziona sull'andamento dei gruppi (buon inizio ACR e issimi) evidenziando alcune criticità

che sono da appianare.

Viene presentato il nuovo sito parrocchiale che sarà ufficialmente inaugurato la prima domenica di

avvento. L'indirizzo è: www.parrocchiacamin.it, e siamo invitati a visitarlo. Più sarà visitato più
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sarà rintracciabile nei motori di ricerca. Per tener aggiornata l'agenda siamo invitati a comunicare al

webmaster gli appuntamenti programmati, meglio se anche a lunga scadenza.

Proposte per l'Avvento. Le proposte sono molteplici.

Il gruppo catechesi ha un calendario già fissato, con animazione delle sante messe.

Ci saranno i centri di ascolto. A Granze manca Mazzetto e si potrebbe fare in patronato.  Giorno

indicato  il  lunedi.  Per  Camin  il  giorno  sarà  giovedì.  Il  5  dicembre ne viene proposto uno da

Daniela .

Chiarastella con i vari gruppi. Ac giovani al lunedi, acr con ragazzi iniziazione cristiana i giorni 2-4-

9-16-18

Domenica 30/11 inizio tesseramento AC.

Il giorno 11/12 veglia vicariale giovani.

Viene ricordato l'appuntamento con l'iniziativadiocesana “UN ATTIMO DI PACE”.

Il 28/11 don Alessandro proporrà una riflessione a Camin per preparare la liturgia, mentre il 2/12  ne

proporrà un'altra rivolta a ragazzi e adulti al planetario.

Si  propone un servizio  per  gli  anziani  per  portarli  a  messa  la domenica e magari  si  potrebbe

organizzare un momento di convivialità. I mezzi sono disponibili in parrocchia.

Caritas  propone  la  raccolta  di  viveri  e  offerte,  magari  con  una  indicazione alla  comunità  per

suggerire le reali  esigenze dei bisognosi assistiti.  Il  gruppo missionario propone il mercatino di

Natale. 

Confessioni  adulti:  si  propone  un  appuntamento  a  Madonna  Pellegrina  oltre  ai  normali

appuntamenti in parrocchia.

E iniziato il cantiere a Granze e si prevede di finire a Pasqua. Per quanto riguarda Camin sono stati

presentati  i progetti in comune e si stanno raccogliendo i preventivi.

La prossima settimana ci sarà un cineforum proposto dal gruppo famiglie.
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