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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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Patronato Granze

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 Sidoine

Ag = assente giustificato

–

Ai = assente ingiustificato

Dopo un momento di saluto iniziale don Ezio ricorda la conclusione del 5° convegno ecclesiale di
Firenze che ha indicato i 5 verbi che contraddistinguono il cammino che le nostre comunità devono
seguire: uscire (per incontrare gli altri), abitare (costruire dimore aperte al mondo), annunciare
(testimoniare il Vangelo con la vita), educare (per trovare il bello e vero), trasfigurare (vedere oltre i
limiti umani).
Si segnalano gli imminenti appuntamenti del:
21/11 ore 18.30 a Camin presentazione dei cresimandi di 3° mediae a Granze consegna deel Croce
alla 3° elementare; il cpp è invitato a partecipare.
22/11 a Camin presentazione del gruppo cresimandi 2° media.
28/11 a Camin consegna della Croce alla 4° elementare.
29/11 a Camin incontro genitori 1° elementare
5/12 ritiro avvento 2° elementare a Granze e 3° media a Camin
Si evidenzia con soddisfazione la presenza di una nuova giovane catechista.
Si segnala inoltre che ci sono le prime bozze del cammino post cresima con la collaborazione di
Don Romeo Sinigaglia, il quale ribadisce la necessità che tutta la comunità identifichi questi ragazzi
evidenziandoli anche duarnte le celebrazioni. Questi ragazzi prendendo consapevolezza del loro
ruolo a loro volta aiuteranno nella crescita spirituale i ragazzi più giovani di loro.
Si analizzano gli appuntamenti del prossimo avvento.
Il giorno 6/12 incontro dei genitori della Scuola Materna a Camin.
Il giorno 8/12 c'è la festa del tesseramento dell'AC; l'AC con i vari gruppi animeranno la
chiarastella. I genitori dei ragazzi di ACR saranno invitati ad accompagnare i piccoli nelle serate di
servizio. Gli altri gruppi sono invitati ad animare le altre serate (donne, famiglie, ecc.)
Il 12/12 a Granze ritiro di avvento per 1° media e 5° elementare. A Camin penitenziale 4°
elementare.
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Il 13/12 siamo invitati a partecipare all'apertura dell'Anno santo in cattedrale.
Il 19/12 ritiro 3° elementare a Granze.
Per i Centri di Ascolto si propone di farli come negli scorsi anni nei lunedi di avvento( 30/11 e 7-1421/12) ma concentrati in parrocchia e animati da don Marco (il 30/11) dai padri nigeriani , da
Gianni e da suor Raffaella.
A Camin i centri di ascolto avranno una variante il 10/12 con una serata sulla Misericordia animata
da suor Raffaella in Chiesa e il 17/12 ci sarà una celebrazione penitenziale per tutti.
Un'altra celebrazione penitenziale verrà proposta il 22/12 e sarà a Madonna Pellegrina.
I giovedi dalla 17.00 alle 18.00 a Granze e i venerdi dalle 19.30 alle 20.30 ci saranno i momenti di
adorazione animati da vari gruppi
In avvento le liturgie saranno animate in modo particolare con temi specifici della caritas; in
particolare si farà attenzione alla sobrietà e solennità dell'offertorio che vedrà la presentazione
all'altare delle offerte raccolte oltre che ai viveri raccolti. Don Ezio legge una guida sul come deve
essere celebrato il momento dell'offertorio da una guida proposta dalla Caritas.
Per l'avvento si ricorda di segnalare anziani o malati che non possono uscire di casa, per poterli
incontrare entro Natale da parte dei sacerdoti e diaconi. Il numero di anziani sta aumentando. Si
ricorda la proposta dello scorso anno che invitava la parrocchia a organizzare un bus navetta che
raccogliesse gli anziani per portarli in chiesa per la Santa Messa.
Nell'incontro di coordinamento vicariale della Caritas ci si è confrontato sulle varie esperienze di
accoglienza di profughi delle varie parrocchie. Si richiede se ci sono famiglie disponibili ad
accogliere anche solo 1 o 2 profughi per famiglia. Finanziariamente Camin non puo esporsi essendo
già impegnata con l'assistenza degli immigrati in zoan indistriale e con i lavori in corso. L'invito
verrà diffuso alla comunità tramite il foglio parocchiale. Si richiedono eventualmente anche
appartamenti o case libere.
Se ci dovessero essere disponibilita il cpp si riunirà per coordinare le attività. La Cooperativa
organizza quasi tutto ma evidentemente rimane alla comunità il compito di seguire gli immigrati e
di aiutarli ad integrarsi. Una delle questioni senza risposta attualmente è per quanto tempo le
persone dovranno essere accolte e per questo la Caritas ha predisposto un vademecum con molte
delle risposte alle questioni tecniche; il sussidio è disponibile sul sito internet della Caritas.
Dopo un confronto sull'argomento il CPP decide di non opporsi all'iniziativa.
Si evidenzia la grande quantità di ragazzi che hanno terminato il cammino di IC o che termineranno
tra poco. Nei gruppi di 1° e 2° mancano animatori per il gruppo degli adulti; dei gruppi che
accompagnano gli adulti la diocesi ha ribadito l'importanza e la necessità. Una volata c'era un
gruppo che accompagnava i genitori dei bambini che si preparavano l battesimo. Purtroppo questo
gruppo si è concluso, ma sarebbe importante rivederlo e riproporlo in funzione delle nuove
esigenze.
Il cpp è chiamato con la comunità a farsi carico di questi cammini formativi; il cpp potrebbe
incontrare tutti i catechisti per un dialogo costruttivo e quindi ci si propone di organizzare un
incontro specifico.
A Camin il 29.11 incontro degustazione a villa bellini.
2/3

Consiglio Pastorale Parrocchiale Granze - Camin
Il simbolo che ci accompagnerà arricchendosi ogni domenica di avvento è una grande porta che don
Ezio mostra e spiega al consiglio.
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