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Federico Andreatta
Valter Belluco
Franco Boscolo
Michela Canton
Rosalina Chinello
Elena Dalla Via
Walter De Zuani
Nicolò Mazzucato
Alessandra Frigo
Daniela Masiero
Laura Menegazzo
Alessandro Metello
Chiara Nicoletto
Alessandra Pagnin
Elisa Pagnin
Michela Pastore
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Gianni Pege
Maria Luisa Piva
Marco Rizzato
Marco Rizzi
Chiara Scagnellato
Luca Tacchetto
Franco Mirella
Marco Tiso
Diego Zanella
Massimiliano Zattin
Don Ezio Sinigaglia
Don Marco Cagol
suor Fabiana Cavallaro
don Everaldo Sales Borges
padre Patsilver
padre Godwin

Ag = assente giustificato

–

Ai = assente ingiustificato

Inizialmente don Ezio saluta l'assemblea e commenta il brano appena letto (Ts 3,6-13) ricordando
che Dio ci dà la forza e l'amore per stare insieme, ma è la comunità che agisce. Così vengono poste
le questioni: com'è la nostra comunità? cosa vorrebbe cambiare? che impressione abbiamo della
nostra comunità? che volto ne tracciamo?
Franco comunica che l'opportunità di trasmettere la fede ai ragazzi che sta facendo è una bella
occasione di approfondire anche la propria esperienza di fede. Il rapporto con i genitori dei ragazzi
è stato inizialmente un po' faticoso, ma poi le cose sono molto migliorate.
La comunità di Camin apprezza la comunità attiva. Si rileva però che la quantità di persone attive è
sempre insufficiente per le necessità. Questo viene rilevato anche nella scuola materna.
Se chi opera in parrocchia si mostrasse più sereno e contento, forse qualcuno si potrebbe
avvicinare più facilmente. Potrebbero essere di aiuto più occasioni di aggregazione e di incontro e
anche una miglior organizzazione e comunicazione delle varie attività che talvolta passano
inosservate.
Si fa un piccolo bilancio dell'iniziativa dell'avvento “porte aperte” dove i membri del CPP hanno
aperto la porta di casa ad amici e vicini: Daniela ha fatto un passaparola ottenendo un buon
risultato con circa 30 persone che ora richiedono anche altri incontri del genere; Luca con una serie
di email ha ottenuto un risultato inferiore, ma l'esperienza è stata interessante in quanto chi
invitava la comunità si metteva a sua volta in discussione, rischiando di fare brutta figura e
impegnandosi ad essere coerente con una scelta precisa e impegnativa.
Comunque l'invito personale ha avuto miglior risultato di altri sistemi; anche l'invito fatto
all'assemblea in Chiesa alla fine non fa sentire nessuno coinvolto. I rapporti personali sono
fondamentali per farsi vicini all'altro , soprattutto se sono ammalati o lontani.
Don Ezio ricorda che Diomar è già tornato in Brasile e dopo la laurea del 27/01 anche Everaldo
partirà e difficilmente ritornerà. Domenica 9/2 Everaldo celebrerà le messe di saluto alle 9.00 a
Granze e alle 11.00 a Camin con dei momenti di festa al termine delle messe.
Senza Diomar e Everaldo ci sono delle difficoltà a celebrare le messe attualmente programmate.
Sarà necessario ridurle e quindi la messa festiva a Granze sarà solo alle ore 10.00.
La riduzione delle celebrazione potrebbe essere una occasione di unione della comunità.
La variazione partirà dal 16/02 perchè prima ci sono gli impegni delle cresime e del saluto a
Everardo.
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La scuola DF è andata via dalla struttura di Granze che ora torna disponibile per le attività delle due
comunità. Bisognerà programmare un inserimento anche del centro parrocchiale di Granze
nell'associazione Noi. Inoltre bisognerà proporre il patronato di Granze anche ad associazioni o
gruppi; inoltre la struttura è utilizzata per le varie feste anche private. Si potrebbe studiare anche
un doposcuola, anche se ci sono molti dettagli da valutare.
Si segnala che ci sono delle difficoltà nella distribuzione dei viveri ai bisognosi delle comunità; è
necessario riorganizzare l'attività.
Il consiglio degli affari economici non si è ancora insediato: Paolo Daniele, Veller Andrea,
Rebosolan Paola sono i contattati per Camin mentre Rizzi Ernesto , Rosso Luca e Bonfante Daniele
sono quelli di Granze. A fine gennaio verrà pubblicato il bilancio delle due parrocchie.
Dopo Pasqua inizieranno i lavori di recinzione del campo dietro al Chiesa di Granze.
Si ricordano il prossimo appuntamenti di sabato 25/01 ore 09.00 presso OPSA e il consueto
appuntamento del primo venerdì del mese in Chiesa a Camin.

PROSSIMO APPUNTAMENTO


20 febbraio 2014
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