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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
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 Raffaella
padre Patsilver
Don Sidoine

Ag = assente giustificato

–

Ai = assente ingiustificato

Dopo un breve momento di preghiera, don Ezio fa una breve riflessione sul 5° Convegno Ecclesiale
Nazionale, le cui parole chiave sono Uscire, Annunciare, Abitare, Educare e Trasfigurare.
Non sono parole nuove ma ci invitano nuovamente ad un rinnovato impegno, senza cedere alla
tentazione di chiuderci davanti alle difficoltà, oggi anche davanti alla necessità dell'accoglienza. Il
cristiano è invitato a superare i timori e a fare scelte ben precise.
Questi impegni comportano fatica e per affrontarli dobbiamo invocare lo Spirito Santo attraverso la
preghiera. In realtà sempre meno persone si affidano alla preghiera, e ancora meno sono i giovani
che rappresentano il futuro e questo ci preoccupa.
Don Ezio sollecita il CPP a impegnarsi nella preghiera, ricordando che il CPP dovrebbe essere il
primo nella spiritualità, mentre a volte non partecipa alle iniziative proposte, come alla celebrazione
penitenziale in avvento che in questo anno giubilare ha una importanza ancora più rilevante.
L'incontro sulla misericordia presentato da Suor Raffaella era andato bene, ma c'era una particolare
prsesenza di famiglie coinvolte nel cammino di catechesi
Il tempo di quaresima sarà una importante occasione per approfondire la spiritualità di tutti.
Vengono proposte le seguenti iniziative:
•

centri di ascolto nelle famiglie a Camin e a Granze

•

al giovedi tre centri di ascolto comunitari in parrocchia

•

venerdi 18/03 veglia penitenziale

•

adorazione ogni venerdi a Granze e al giovedi a Camin (due giovedi alle 17.30 e due alle
19.30); in queste occasioni ci sarà spazio per le confessioni

•

via crucis al venerdi nei quartieri di Camin animate a turno dai vari gruppi che dovranno
essere invitati particolarmente con un invito scritto

•

Santa messa dedicata agli anziani alle ore 15.30 ogni 15gg al martedi a Camin
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•

preghiera delle quarantore in prossimità della Pasqua (si chiedeva se si potesse prolungare di
orario per agevolare qualche lavoratore)

•

AC non ha ancora le date degli appuntamenti per giovani e ragazzi e appena pronte le
comunicheranno; naturalmente c'è il consueto appuntamento con la via crucis con il Vescovo

Il gruppo liturgico parteciperà ad un incontro mensile di formazione curato da don Sidoine.
Per facilitare la partecipazione dei ragazzi si potrà spostare l'appuntamento settimanale del
catechismo alla via crucis del venerdi. Quest'ultima potrebbe essere resa più ricca dalla
partecipazione dei ragazzi.
Un'altra azione di sensibilizzazione consisterà nell'invito specifico all'assemblea radunata in
occasione delle S. Messe, meglio se da parte di un incaricato.
Si pensa di riproporre un appuntamento da tempo non presente a Camin che consisteva nella
proposta di un momento di preghiera feriale in una cappellina predisposta
AC sta riorganizzando alcuni gruppi di giovanissimi. Il Presidente di AC riporta alcuni dati di uno
studio diocesano sulla partecipazione dei ragazzi alle iniziative delle comunità. Si rileva che i
ragazzi che più partecipano alle attività parrocchiali, anche se pochi, sono coloro che si sentono
appartenenti alla comunità e non solo dei semplici partecipanti alle attività. Troppi ragazzi fanno gli
animatori del Grest e poi non partecipano per il resto dell'anno. Si conclude che c'è la necessità che
le famiglie riordinino la scala delle priorità dei bisogni.
Iniziazione Cristiana: dopo la Cresima di domenica 31/01 entreremo nell'ultima fase dei nuovi
cammini di IC che avranno la loro celebrazione il Sabato Santo a Granze e a Camin, e il giorno di
Pentecoste a Camin.
Franco spiega quali saranno le prossime tappe: in quaresima I ragazzi seguiranno la terza fase di
quattro del loro cammino. Questa fase viene definita Ultima Quaresima ed è incentrata sulla
partecipazione alla Messa domenicale.
La prima domenica (10 a Granze e 11.30 a Camin) vedrà la Elezione con chiamata nominale dei
ragazzi che diventeranno Eletti e riceveranno una pergamena, saranno registrati in un libro e gli
verrà consegnata la veste bianca. Tutto alla presenza dei genitori oltre che dei padrini. La veste sara
utilizzata il Sabato Santo. Da quel momento i ragazzi avranno un loro posto preciso in chiesa. I
ragazzi che sono anche chierichetti continueranno il loro servizio. Durante la seconda domenica
(21/02) ci saranno la riconsegna del Credo e del Padre Nostro. La terza domenica di quaresima,
domenica dell'acqua, ci sarà lo scrutinio dove la comunità accoglierà i ragazzi. La quinta domenica
sarà quella della vita. La conclusione di questa fase sarà il Sabato Santo.
Per meglio capire questo importante passaggio viene organizzato lunedi 1 febbraio un incontro con
l'equipe che segue il cammino dei catecumeni adulti; verrà spiegato il nuovo cammino ai gruppi
liturgici e ai catechistici. Il CPP è invitato.
Questa esperienza ci abitua ad essere una comunita che genera alla fede.
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L'impegno di carità quaresimale, secondo le proposte del centro missionario diocesano, prevede le
consuete raccolte e ci si impegna a seguire un progetto da circa 1000 euro.
Nei sussidi dei ragazzi ci sono le sette opere della Misericordia che verranno ricordate alla comunità
con un cartellone o un simbolo.
Don Ezio espone la situazione economica e dei lavori. Granze non ha problemi e nel campo hanno
appena montato i canestri nuovi; gli spazi sono disponibili anche per i ragazzi di Camin.
A Camin a Pasqua il lavori saranno a buon punto, con probabile inaugurazione a maggio. Le scorte
economiche sono un pò esaurite ed è stato ottenuto un fido importante. Alcuni cresimandi hanno
devoluto quanto avrebbero speso per le loro bomboniere al patronato. La parrocchia sta acquisendo
una casa che diventerà la sede della Caritas. Si vorrà invitare i parrocchiani a prestare soldi alla
parrocchia.
Prossimo appuntamento il 16/03/16 presso patronato di Granze.
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