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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
padre Patsilver
padre Godwin

Ag = assente giustificato

–

Ai = assente ingiustificato

Dopo il saluto iniziale il vicepresidente relazione sull'incontro tenotosi il 25/01 presso Opsa dei CPP
della città evidenziandone alcuni suggerimenti: il CPP è la continuazione dell'esperienza della
messa domenicale; punto essenziale del consigliere è l'ascolto e quindi l'accoglienza, necessari per
il consigliare conseguente; il consigliere deve essere in relazione con la comunità per poterne
raccogliere la voce e riportarla al consiglio; l'arte del consigliare è dono del Signore e deve essere al
servizio della comunità. Infine ricorda che mons. Prosdocimo scorrendo gli ultimi 15 anni di
pastorale cittadina ha evidenziato gli impegni che ci vedono impegnati: iniziazione cristiana,
giovani, attenzione alla povertà (vedere anche il protocollo di intesa con il Comune di Padova).
Eugenio ricorda che il consiglio è un dono e che la centralità dell'ascolto caratterizza anche il CP
cittadino.
Sabato 15/02 a Pio X c'è stato l'incontro sulla IC. Si sta facendo molta attenzione alla fase iniziale,
senza farsi prendere dalla fretta e curando i particolari per riuscire al meglio. La Parola, l'Eucarestia
e la condivisione con la comunità sono i punti su cui si devono focalizzare i catechisti. Spesso i
genitori dei ragazzi non partecipano alle attività; magari sono più presenti alla sagra e questo
suggerisce la necessità di trovare occasioni per creare relazione. Per modificare l'abitudine che
hanno le famiglie legate alla tradizionale cadenza dei sacramenti, il CPP dovrebbe essere un
programmatore di occasioni di relazione, crescita e informazione della comunità.
Attualmente abbiamo ragazzi che seguono la nuova IC e altri che seguono il cammino tradizionale,
con incontri settimanali, incontri con i genitori con lo stile del centro di ascolto a piccoli gruppi per
favorire la comunicazione di tutti i partecipanti. Altre iniziative saranno l'incontro a Posina con la
collaborazione dell'ACR e la distribuzione dell'ulivo alle famiglie (ancora in cantiere).
Il Papa nel messaggio per la quaresima ci dice che siamo credibili se ci facciamo poveri, la nostra
vita deve essere rivolta alla condivisione sia delle ricchezze sia della spiritualità. Dobbiamo
diffidare dalla elemosina che non ci costa.
Suor Fabiana segnala come da molti anni vengano ricordati questi principi, ma la comunità si
aggrega solo durante la sagra e i ragazzi dopo i sacramenti non frequentano più la parrocchia.
Il Vescovo ci esorta ad essere comunità che programma e prega per diventare accogliente e
unita,rivolta al lontano e al diverso. Tutti ci dobbiamo sentire chiamati in causa.
Si invita il CPP a essere presente alle iniziative perché spesso non si partecipa per vari motivi.
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Vengono proposti i consueti centri di ascolto. L'iniziativa del Porte Aperte vede pareri diversi tra i
membri; qualcuno non si vede adatto ad essere promotore di questa iniziativa, preferendo la
partecipazione ad incontri organizzati in parrocchia.
Altre iniziative quaresimali saranno l'adorazione del giovedì, la via Crucis del venerdì, la raccolta dei
viveri per la Caritas e la raccolta di fondi per una borsa di studio per uno studente brasiliano, e un
contributo per un ospedale in Kenia.
Il 25/02 don Bezze incontrerà i genitori dei ragazzi presso la scuola materna, il 15/03 e il 24/06 ci
saranno dei concerti. Sabato 05/04 si conferma la messa della sera per i membri del CPP con le
famiglie e poi ci sarà la cena.
La comunità deve essere grata ai vari sacerdoti che in questi anni stanno collaborando portando le
loro varie esperienze; a breve arriverà don Alessandro e a fine estate forse arriverà anche padre
Raffaele.
Si ricorda che il consiglio per gli affari economici delle due comunità sono stati completati.
A breve inizieranno i lavori di recinzione del campo (sportivo) a Granze e a Camin inizieranno i
lavori di restauro della palestra e si dovrebbe iniziare l'arcostruttura.
Il patronato di Granze è in attesa di venire risanato dalla scuola DF che non utilizzandolo più deve
rimetterlo nelle condizioni iniziali.
A Granze per la domenica di Pasqua le messe torneranno ad essere due e non una sola.
Infine si segnala l'incontro del 10/03 presso i Missionari Comboniani per la presentazione della
miniguida al consumo critico e al boicottaggio.
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