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Eugenio 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
Ernesto Rizzi

Ag = assente giustificato

–

Ai = assente ingiustificato

Dopo un momento di preghiera iniziale ed un invito alla preghiera da parte di tutti in vista
dell'avvicendamento del Vescovo, don Ezio inizia l'analisi dell'ordine del giorno che prevede:
1. andamento dei cantieri delle due comunità.
2. Caritas e emergenze oggi
3. Progetti e partecipazione alla vita comunitaria
4. Iniziazione Cristiana
5. Attività estive
E' presente l'arch. Squizzato che illustra i lavori:
Il progetto dei lavori in corso a Camin ha avuto una evoluzione negli anni. L'attuale progetto, diviso
in tre stralci, prevede la razionalizzazione degli attuali spazi con ristrutturazione della sala teatro,
ricostruzione di una parte dell'esistente struttura che sarà adibita ad attività sportive non agonistiche
e infine realizzazione di una arcostruttura per attività sportive.
Questo progetto sarà una delle ultime opere che la Curia autorizzerà perché la realtà delle
parrocchie di Padova non è attualmente in espansione e si stanno realizzando unità pastorali con il
risultato che le strutture esistenti restano inutilizzate.
Granze ha ottenuto dalla Zip la concessione della fascia di terreno vicina a via Messico e i lavori
prevedono la realizzazione di una piastra polivalente, un campo da calcio a 9, una recinzione di tutta
l'area (requisito obbligatorio per ottenere le autorizzazioni). Verrà predisposto l'impianto di
illuminazione. In progetto ci sono anche degli spogliatoi che dovranno essere valutati in futuro.
C'è lo spazio per realizzare uno spazio verde attrezzato.
Si pone il problema di chi lavorerà e gestirà le strutture. A Granze si sta stipulando un contratto per
l'utilizzo di alcuni spazi con l'associazione La Giada.
Ci si domanda se fosse importante preventivamente progettare anche le future attività che andranno
ad insistere sulle opere. Si collega a questo argomento la necessità di analizzare il calo della
1/2

Consiglio Pastorale Parrocchiale Granze - Camin
partecipazione della comunità alle attività parrocchiali. Don Ezio sottolinea che pur essendoci la
necessita di riflettere, la progettualità non manca e su questa si sta progredendo. Il CPP èe invitato a
lavorare per questi progetti.
Il CPP viene invitato a leggere la riflessione di don Facco sull' accoglienza (allegata al verbale)
La comunità oggi sostiene economicamente alcune famiglie in difficoltà e alcuni bambini che
frequentano le nostre scuole materne. Inoltre la parrocchia sostiene 4 ragazzi nigeriani che da un
anno attendono dalle autorità la valutazione delle loro domande di asilo.
Una volta ottenuta risposta questi ragazzi dovranno trovare un lavoro, andare in un altro paese o
tornare a casa entro tre mesi. La caritas consegna numerosi aiuti materiali a questi ragazzi.
Iniziazione cristiana: mancano catechisti per i bambini di seconda e accompagnatori degli adulti.
Sabato a Granze e domenica a Camin ci saranno le prime confessioni. Il gruppo di seconda che che
si avvicina alla cresima è numeroso e forse si dovrà suddividerlo per poterlo gestire meglio.
Il CPP deve sostenere il cammino di IC anche promuovendolo e spiegandolo alla comunità,
sollecitando la partecipazione. Rimane che il post cresima è tutto da sviluppare e programmare.
Attività estive. Dobbiamo ringraziare un folto gruppo di ragazzi che seguono la formazione per
guidare i futuri campiscuola; un gruppo giovanissimi ha in programma una esperienza
intervicariale a Melara, un altro sta valutando tra un week end ad Assisi o la partecipazione ai campi
diocesani.
Anche gli animatori del grest sono al lavoro con la formazione e sono numerosi; riceveranno un
apposito mandato attraverso una messa.
AC esprime soddisfazione anche per i risultati economici ottenuti con gli ulivi con i quali hanno
potuto contribuire alle spese della parrocchia. Un gruppetto di AC ha animato parte delle 40 ore di
adorazione quaresimali. ACR ha gli ultimi incontri e prevedono una uscita/passeggiata.
Punto dolente segnalato da ACR è la scarsa partecipazione dei bambini, con il relativo spreco di
impegno di preparazione. Si segnala inoltre che purtroppo qualche bambino al termine del gruppo
di ACR anziché partecipare alla messa, che dovrebbe essere il punto forte dell'appuntamento, torna
a casa con i genitori.
Si invita alla lettura del sito della parrocchia. Ci sono pochi contributi per implementarlo
Il gruppo Noi ricorda l'incontro di venerdi con don Alessandro
Il prossimo 22/05 si riunisce il comitato Noi; il 24/05 Pentecoste si animeranno particolarmente le
messe delle 10 a Granze e delle 11.30 a Camin.
Si inizia la vendita biglietti di una lotteria per la festa della comunità il cui ricavato serve per i
lavori del patronato.
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