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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 preghiera e una breve riflessione di don Ezio, ci si confronta sul cammino di
IC che vede una buona partecipazione delle famiglie interessate in queste domeniche di quaresima,
con la speranza che per qualche famiglia in più diventi una buona abitudine partecipare alla messa.
Non ci sono però progetti definiti su quale sarà il cammino dei ragazzi dopo la cresima, quando
inizierà la mistagogia, il cammino che farà capire e concretizzare ai ragazzi i doni che hanno
ricevuto. Ad ognuno verrà proposto un impegno concreto attraverso varie attività della parrocchia
(coro, gruppo chierichetti, visita ai malati ecc.). Ad ogni impegno verrà abbinato un colore che i
ragazzi evidenzieranno nei momenti comunitari.
Questo cammino ha come conseguenza una maggior conoscenza tra loro delle famiglie dei ragazzi,
con azioni virtuose per le famiglie e per la comunità. Da questo si capisce quanto sia importante la
famiglia nella comunità e di conseguenza quanto necessiti di attenzione la pastorale delle famiglie.
A questo proposito si evidenzia quanto poco attraente sia diventata la messa a Granze per un
bambino che volesse parteciparvi (sono pochi e quindi non troverebbe coetanei) e per la sua
famiglia. Infatti manca a volte la musica, l'organizzazione e l'attenzione nella celebrazione. Si
segnala che ad oggi, per esempio, l'organizzazione della settimana santa non sia stata ancora fatta.
Una buona comunità dovrebbe produrre lettori, cantori, musicisti, ecc. . Anche i chierichetti spesso
agiscono solo perché Gianni li sprona e invita costantemente, altrimenti sarebbero poco attenti e
svogliati. Anche per migliorare questo il gruppo liturgico deve lavorare con il contributo e la
disponibilità della comunità tutta.
Caritas - Il vicepresidente riporta i risultato dell'incontro con don Luca e don Marco
sull'accoglienza. Il nostro vicariato sta lavorando bene con varie iniziative della parrocchie. Oltre
all'accoglienza che Camin e Granze danno ai migranti ospitati presso la struttura della Zip, vengono
elencate le iniziative di Cristo Re (un appartamento per una famiglia), Casa del fanciullo
(accoglienza 27 migranti), Madonna Pellegrina (un ambiente per 7-8 persone), Santa Rita (progetto
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di mediazione linguistico – culturale), San Camillo (la disponibilità di accoglienza), San Paolo
(casetta disponibile), Spirito Santo (accolgono 12 persone), Voltabarozzo (accoglienza invernale per
un posto letto e un pasto).
Le parrocchie sono invitate a evidenziare nel bollettino quanto viene fatto e i progetti in corso.
Vengono esposte richieste di modificare la processione del Venerdi Santo e di aggiungere un
momento di canto davanti al fuoco nel Sabato Santo; si valuterà come realizzare le richieste.
AC - Si stanno organizzando i Grest e sono previsti, come lo scorso anno, degli incontri preparatori
per gli animatori che parteciperanno alla formazione diocesana, per capire le vere capacità e
intenzioni dei futuri animatori. Il primo di questi incontri sarà il 3 Aprile che si concluderanno con
una messa di iniziazione. I campiscuola per elementari e medie a Posina sono in organizzazione
anche se con scarsità di animatori, come per il gruppo issimi. Per i giovani si sta ancora valutando
cosa proporre anche perché non ci sono ancora adesioni certe per la GMG. Si evidenzia che non ci
sono stati ragazzi che abbiano dimostrato la vera intenzione di partecipare, indipendentemente
dall'impegno economico sul quale AC avrebbe potuto intervenire. Gianni segnala che anche in
diocesi sono previsti aiuti per favorire la partecipazione.
La domenica delle Palme i gruppi di Ac sono stati inviati a distribuire in paese gli ulivi. L'invito è
anche per le famiglie dei ragazzi anche se forse l'invito non è stato molto chiaro. Viene evidenziato
che comunque anche lo scorso anno solo poche e le solite famiglie si rendono disponibili alla
distribuzione. AC segnala che anche alle altre comunicazioni inviate alle famiglie (via mail)
raramente ci sono risposte. Vengono ricordati gli appuntamenti della domenica delle Palme in
piazza con il vescovo e della via crucis al OPSA del 23 marzo.
A giugno si organizza la festa della comunità con forse il nuovo patronato disponibile.
La diocesi sta facendo degli incontri zonali con i CPGE. Alcuni bilanci delle parrocchie del 2014
sono buoni altri meno. Granze non ha presentato il bilancio. Anche la diocesi ha qualche sofferenza
e nel prossimo anno vuol presentare un bilancio complessivo della diocesi. Nel frattempo prosegue
il cammino per uniformare i bilanci delle varie parrocchie e per introdurre forme di controllo per
avere bilanci trasparenti ed efficaci. Si sta organizzando un CPGE vicariale.
Granze ha un avanzo di 60.000,00 euro e sta valutando il completamento dei lavori esterni.
Camin ha quasi completato i lavori del patronato e per coprire la necessità di 150.000,00 euro sta
chiedendo aiuti alle famiglie anche con un prestito gratuito, cioè senza interessi, restituibile a
semplice richiesta. Viene richiesta l'approvazione del CPP all'iniziativa e non vengono sollevate
obiezioni.
Walter De Zuani comunica le proprie dimissioni al Presidente e al CPP, motivandole con difficoltà a
rapportarsi con il Presidente e con la non accoglienza delle sue proposte fatte. Pur essendo stato
orgoglioso dell'incarico affidatogli dalla comunità nel 2013, non ha potuto far attuare per Granze
quanto evidenziato, riscontrando una maggior attenzione per le vicende di Camin rispetto a Granze.
In particolare segnala che il patronato di Granze, nonostante la DF sia andata via da due anni, non
sia stato sistemato lasciando i danni che la scuola aveva provocato.
Alcuni membri intervengono per manifestare il loro dispiacere per la decisione, per ringraziare
Walter per quanto ha fatto fino ad ora e auspicando che, anche senza essere più un membro del CPP,
voglia continuare ad offrire il proprio aiuto nelle varie esigenze della comunità. Dalla discussione è
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emersa anche l’esigenza di una maggiore trasparenza e informazione nelle attività della comunità al
fine di evitare in futuro altre incomprensioni e malintesi.
Don Ezio ringrazia Walter della sua attenzione e disponibilità dimostrata, ma avrebbe preferito un
dialogo personale per chiarire i dubbi e le richieste fatte. Segnala che l'attenzione per Granze è
come quella per Camin e si scusa per eventuali sue mancanze non volute.
Gianni segnala come l'impegno dei membri del CPP sia in funzione della comunità rappresentata e
la loro testimonianza è molto importante. Segnala la scarsa partecipazione di Granze alle iniziative
proposte e sopratutto la scarsa partecipazione alle celebrazioni e anche poche offerte che non
compensano le spese di mantenimento.
Prossimo appuntamento 12/05 presso patronato di Camin.

3/3

