Consiglio Pastorale Parrocchiale Granze - Camin
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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 momento di preghiera e riflessione sulla Pentecoste don Ezio riporta quanto avvenuto lo
scorso lunedi quando il vescovo Claudio ha fatto visita alle comunità di Camin e Granze. Il
vescovo si è informato sull'andamento delle nostre parrocchie anche se riceve molte informazioni
da don Marco che vede spesso. E' stata visionata anche la situazione finanziaria e delle scuole
materne con i passivi relativi ai TFR delle insegnanti. Sulla scuola di Granze pesano i mancati
contributi comunali (molti bimbi vengono da fuori comune di Padova) , ma rimane una delle ultime
attività vitali della comunità. A Camin i bimbi sono quasi tutti della parrocchia e con le famiglie si
lavora per creare aggregazione e forse le future basi della comunità. Il vescovo ha poi visitato anche
la canonica di Granze.
In questo mese di Maggio il fioretto a Camin è animato anche dalle suore e in cappellina c'è una
buona partecipazione. I gruppi del catechismo stanno partecipando. Martedì 31 si concluderà con la
celebrazione della Messa e un momento di festa.
Appuntamenti estivi.
Il 5 giugno ci sarà festa della comunità. Non si sa se si farà qualcosa il venerdì e il sabato. Si chiede
l'aiuto di tutti per la riuscita della festa.
Gli animatori Grest sono circa 40 che stanno iniziando la formazione. Alcuni sono più esperti e
frequentano gruppi e comunità mentre altri altri sono meno assidui. Il 28 maggio ci sarà la loro
Messa di mandato. Purtroppo alcuni animatori non potranno seguire il Grest perchè saranno
occupati con gli Stage delle scuole. Anche l'associazione NOI sta organizzando gli stage e stanno
perfezionando le convenzioni con le scuole per poter far rientrare il Grest tra le attività utili per gli
stage. Si dovrà indicare la figura del tutor.
I campiscuola sono ancora in evoluzione e si segnala la mancanza di animatori. Per questo si stanno
cercando rinforzi anche tra adulti e genitori.
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In patronato a Granze ci saranno i centri estivi dei bimbi cinesi nei mesi di giugno e luglio.
Catechesi.
Domenica a Camin si celebra la Santa Cresina e Comunione e dopo inizierà la mistagogia il cui
cammino è ancora da studiare. Si propone di preparare un foglio riepilogativo delle attività
parrocchiali e quali sono i compiti che si potrebbero proporre ai ragazzi per un loro possibile
impegno. Accanto ai ragazzi è importante coinvolgere anche i genitori. La scelta del ragazzo
potrebbe anche non essere individuale, ma del gruppo di catechesi tutto. Di sicuro comunque si
proporranno ancora gli appuntamenti già sperimentati come Chiarastella, esperienze di carità e
incontri di formazione con testimonianze forti come quella che si sta organizzando con Don Marco
Pozza. Di certo i ragazzi vanno accompagnati. Si chiede la collaborazione anche riportando
esperienze provenienti dalle parrocchie vicine.
Il 22 maggio ci sarà il pellegrinaggio a Terrassa Padovana e Candiana .Si sta cercando di strutturarlo
per trovare lo spazio per un momento per le confessioni.
Sabato il CPP è invitato a Ponte di Brenta a partecipare alla presentazione del sondaggio/ricerca
Sonar sulla comunicazione in diocesi di Padova, con la partecipazione del vescovo Cipolla e del
sociologo A. Categnaro.
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