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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 comunica che il vicario del Vescovo incontrerà il 17/06
presidenti e vice dei CPP di alcune parrocchie del vicariato dove verranno analizzate le risposte che
questa sera daremo alle quattro domande che sono all'ordine del giorno.
1. come procede l'iniziazione cristiana e il coinvolgimento delle famiglie: il cammino che coinvolge
la 2° e 3° elementare sta ottenendo buoni risultati e buona partecipazione delle famiglie, anche se
con qualche momento di scarsa partecipazione. La collaborazione di Gianni aiuta molto il lavoro
dei genitori. Punto critico è la non collaborazione del resto della comunità e sopratutto del CPP.
L'A.C. ha avuto un anno di novità, sia per il rinnovo delle presidenza sia per le nuove iniziative (di
qualità) messe in campo. I vari settori sono andati bene a parte l'ACR che non ha avuto riscontro
nella partecipazione dei bambini.
2. come funzionano il nuovo CPP e il consiglio economico: quest'ultimo è appena insediato e non
sono possibili valutazioni; il bilancio economico delle due comunità non è pronto (anche se viene
parzialmente elencato) e potrà essere presentato solo al prossimo foglio parrocchiale generale. Il
CPP deve invece migliorare nella preghiera perché i membri non partecipano ai momenti di
preghiera proposti.
3. rapporto tra parroco e comunità: non si evidenziano criticità anche se si rileva che il parroco ha
poco tempo da dedicare alle varie attività.
4. quali sono le collaborazioni con le altre comunità: a Granze viene oraganizzato un centro estivo
per ragazzi cinesi presso il patronato.
Per le riparazioni del patronato di Granze si tanno stilando i preventivi e si cercherà di fare i lavori
in economia. La recinzione della piastra polivalente è i fase di approvazione da parte del Comune.
Continuano le difficoltà per le scuole dell'infanzia e a Camin si dovrà ridurre una sezione e viene
introdotta la sezione primavera già attiva a Granze da due anni.
Il 21/06 ritornerà don Everaldo che accompagnerà don Raffaele per un periodo di studi e attività
presso le nostre comunità.
Tra le altre attività viene ricordato che l'organizzazione della visione delle partite del mondiale ha
lo scopo di dare visibilità a villa Bellini e di far aggregare sopratutto i giovani.
Il sito parrocchiale ha avuto una battuta di arresto ma con nuovi apporti potrebbe essere realizzato
forse già a Settembre.
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PROSSIMO APPUNTAMENTO
•

non sono programmate ancora le date del prossimo anno pastorale
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