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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
P = presente
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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 Raffaella
padre Patsilver
Don Silvan

Ag = assente giustificato

–

Ai = assente ingiustificato

Dopo un momento di preghiera iniziale e la lettura della presentazione dei Vescovi Claudio e
Antonio, don Ezio presenta e da il benvenuto a don Sidoine, sacerdote della Costa d’Avorio che
risiede a Camin e sta studiando per il dottorato in Liturgia pastorale presso Santa Giustina e a suor
Raffaella che subentra a suor Fabiana nel ruolo di “Superiora” della Comunità delle Suore
Francescane Missionarie di Assisi.
Viene poi consegnato a tutti i membri e presentato brevemente il Piano Pastorale “In cerca di Perle
Preziose” che tutti i membri sono invitati a leggere. Dal brano guida di Matteo, che descrive
l'episodio di Gesù che parlando alla folla usa la parabola della perla preziosa nascosta nel campo, il
verbo che emerge è Consolidare. Si evidenzia quindi il compito di Consolidare il Bene che c'è tra
noi che abbiamo evidenziato con il cammino svolto lo scorso anno.
Vengono poste in evidenza e rilanciate la sinodalità delle nostre comunità, i cammini di Iniziazione
Cristiana e l'importanza del collegamento con il territorio della comunità.
Eventi importanti che ci coinvolgeranno saranno il Sinodo della Famiglia (in corso attualmente), il
Convegno di Firenze, il Giubileo e la GMG.
Data spartiacque dell'anno pastorale sarà il 6 febbraio 2016 con l'incontro congiunto degli organismi
di comunione diocesani.
Vengono poi esposti i cammini e notizie dei vari gruppi parrocchiali:
Gruppo Liturgico:
Si ricorda l'ora di adorazione ogni primo giovedì del mese a Granze alle 17.00 e ogni primo venerdì
del mese a Camin, alternandoli di orario per dare modo a tutti di partecipare. Ogni gruppo
parrocchiale è invitato ad animare questo appuntamento. In Avvento e Quaresima si propone la
veglia penitenziale e un incontro di approfondimento con un esperto. Si propone un incontro
formativo per i lettori delle Sante Messe. Ministri straordinari: si vorrebbe proporre 2 o 3 persone
da inviare al corso.
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Nella giornata della vita (1° domenica di febbraio) saranno invitate a partecipare tutte le famiglie
che hanno vissuto il battesimo nell'anno.
Ad Aprile ci sarà una Santa Messa animata dalle famiglie.
Si segnala che queste iniziative possono riuscire solo se la comunità partecipa, a volte c’è una
scarsa presenza.
Iniziazione Cristiana:
Questo sarà l'ultimo anno di presenza dei gruppi di catechismo tradizionale con la Santa Cresima il
24 gennaio e il 31 gennaio. I tre gruppi di I.C. invece avranno la Cresima e la 1a Comunione nella
stessa celebrazione: i due gruppi la celebreranno il Sabato Santo, il terzo gruppo in una domenica di
maggio. Si stanno sempre valutando proposte per coloro che hanno terminato il cammino di I.C,
anche perché il prossimo anno saranno molti i ragazzi che avranno terminato il cammino di
formazione ricevendo i Sacramenti. A breve inizieranno i gruppi di 1a e 2a elementare mentre quelli
di 3a e 4a hanno già iniziato. Si evidenzia la carenza di Catechisti e si invita qualcuno della
comunità a questo importante servizio.
Don Ezio segnala che siamo carenti nella preghiera e che i ragazzi dovrebbero essere maggiormente
presenti alla celebrazione delle Messe. Si potrebbe sviluppare il “gruppo famiglie” dei nuovi nati.
Qualcuno evidenzia che a volte manca un collegamento tra le diverse attività con sovrapposizione,
a volte, di appuntamenti.
Caritas:
momentaneamente sono state sospese le distribuzioni di indumenti a causa dei lavori di
ristrutturazione del centro parrocchiale. Per l'emergenza profughi Caritas diocesana richiede luoghi
per ospitare le persone. La gestione delle persone avviene attraverso una cooperativa (seguita da
don Marco Pozza) che si occupa di tutto. L'invito è per tutta la comunità. La Caritas parrocchiale si
occupa già di molte famiglie bisognose nelle nostre parrocchie, oltre che del gruppo di migranti
ospitati nella struttura della Cappella di s. Giuseppe alla Zip. La parrocchia per ora non ha
disponibilità di locali. Si segnala che nel foglio parrocchiale si dovrebbero far conoscere le diverse
iniziative della Caritas.
Il gruppo missionario svolge come sempre preziose attività…ma ha bisogno della presenza di altri
volontari..
Azione Cattolica:
L’ACR è partita bene con la presenza di circa 25 ragazzi; i gruppi si interfacciano con IC per
collaborare al meglio. Il gruppo di terza media partirà con incontri serali in accordo con le famiglie.
Il gruppo issimi sta già lavorando mentre per i giovani si programma una collaborazione con le
parrocchie di San Paolo e Cristo Re.
Il presidente di AC segnala che il prossimo anno si rinnoveranno le cariche della presidenza e
quindi si lavorerà per l’individuazione dei candidati. Si invita a collaborare.
Si invitano i responsabili dei gruppi a inserire aggiornamenti di materiale nel sito parrocchiale.
Sono pochi gli aggiornamenti arrivati e da Granze non ne arrivano per niente.
Chierichetti:

2/3

Consiglio Pastorale Parrocchiale Granze - Camin
Sono un bel gruppo: sia a Granze che a Camin. Prima di Natale ci sarà l'investitura ufficiale e a
gennaio si programma una visita in Seminario o al battistero del Duomo.
Il Consiglio per gli affari economici parrocchiale ha stabilito un calendario mensile per i propri
incontri: il prossimo appuntamento sarà il 6 novembre.
Per Granze si confida ora anche nei nuovi impianti sportivi per creare occasioni di iniziative e di
comunità. La situazione economica di Granze è buona e non ci sono debiti.
I lavori del patronato di Camin stanno andando avanti e le scadenze dei pagamenti richiedono una
urgente e concreta generosità di offerte.
Il gruppo famiglie ha organizzato l'apertura del patronato di Camin di domenica e di un sabato al
mese.
Si ricorda il fondo di Solidarietà diocesano a cui siamo invitati a partecipare.
Inizia questo mese un ciclo di incontri sull’adolescenza dei ragazzi guidato da un esperto del settore
e, nel mese di novembre, una serie di proiezioni e incontri su “NOI CUSTODI DEL CREATO”
partendo dalla enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”.
Si sta valutando l'opportunità di spostare l'orario della messa domenicale di Granze alle 09.30.
Per il Giubileo ci saranno molte iniziative; si valuta se la parrocchia possa organizzarsi per un
pellegrinaggio.
I prossimi incontri del Consiglio Pastorale sono programmati con le seguenti date:
17 novembre a Granze
28 gennaio a Camin
16 marzo a Granze
12 maggio a Camin
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