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Andreatta Eugenio
Belluco Valter
Boscolo Franco
Canton Michela
Chinello Rosalina
Dalla Via Elena
Frigo Alessandra
Masiero Daniela
Mazzucato Nicolò/Scagnellato Lino
Menegazzo Laura
Metello Alessandro
Mirella Franco
Nicoletto Chiara
Pagnin Alessandra
Pastore Michela
Pege Gianni
Piva Maria Luisa
P = presente

–
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Rizzato Marco
Rizzi Marco
Scagnellato Chiara
Tacchetto Luca
Tiso Marco
Zanella Diego
Zattin Massimiliano
Don Ezio Sinigaglia
Don Alessandro Omizzolo
Suor Raffaella
Padre Patsilver
Don Sidoine
rapp scuola materna Camin
rapp scuola materna Granze
rapp Granze sost Andreatta F.
rapp Granze sost De Zuani
Rizzi Ernesto

Ag = assente giustificato

–

Ai = assente ingiustificato

Dopo un breve momento di preghiera e una riflessione di don Ezio, lo stesso segnala che nell'ultimo incontro del
coordinamento vicariale le attenzioni si sono incentrate su:
•

attenzione al territorio;

•

attenzione ai bisognosi e ai migranti;

•

riduzione del numero dei presbiteri;

•

collaborazione tra parrocchie e modifiche dei vicariati;

•

centro di ascolto Caritas.

Si è inoltre introdotta la domanda “cosa pensi della comunità” che nel nostro CPP da tempo viene affrontata e
dibattuta.
In merito a questo argomento, tra breve arriveranno le indicazioni operative per la “settimana della comunità” che
sarà dal 01/03 al 07/03. L'iniziativa è voluta dal Vescovo Claudio. In vicariato il calendario non è stato ancora stabilito
perché c'erano difficoltà a far coincidere le varie iniziative comuni.
Sarebbe bello in questa settimana evidenziare l'importanza del cammino di Iniziazione Cristiana, mettendone il tema al
centro di qualche appuntamento della settimana.
Di seguito alcune idee emerse che si potrebbero inserire nella “settimana della comunità”:
1.

apertura straordinaria delle Chiese; ai membri del CPP viene chiesta la disponibilità alla presenza e
animazione dei momenti di apertura. Non serviranno iniziative particolari ma si lascerà spazio al silenzio e alla
meditazione.

2.

mercoledì delle Ceneri con messe ore 16,00 18,30 21,00 Camin e 18,00 a Granze;

3.

giovedì sera Centro di Ascolto animato dalle suore;

4.

adorazione Giovedì a Granze e venerdì a Camin;

5.

sabato un momento dedicato alle confessioni;
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6.

momenti di condivisione e allegria sabato o domenica, forse con la proposta di un film; so potrebbero invitare
a partecipare specificatamente I gruppi parrocchiali ;

7.

lunedì riflessione animata dal coro;

8.

celebrazione conclusiva martedì con specifico invito alla partecipazione del CPP e dei gruppi parrocchiali.

Nella Chiesa sarà messo in evidenza un leggio con il Libro della Parola aperto. Si sta valutando se per la celebrazione di
chiusura si possa partecipare all'iniziativa di Cristo Re per non proporre troppe iniziative e lasciare tempo per ritrovarsi
intorno a Gesù in tranquillità e silenzio.
In quaresima si propone di tenere i Centri di Ascolto animati dalle suore in patronato o in Chiesa a Granze e a Camin
anziché presso la casa delle suore dove attualmente si svolgono. Si inizia giovedì 02/03 a Camin. A Granze la Domenica
delle Palme e di Pasqua la messa sarà alle ore 10.00 unica come di consueto.
Nelle Domeniche di quaresima la classe 5° che segue il cammino di IC avrà le sue tappe più importanti:
•

l'elezione;

•

la consegna delle tuniche e la vestizione;

•

scrutini la terza domenica (Vangelo della Samaritana),la quarta domenica ( Vangelo del cieco nato) e la quinta
domenica (Vangelo resurrezione di Lazzaro);

•

partecipazione alla Messa della Domenica delle Palme;

•

veglia Pasquale e celebrazione dei Sacramenti di Sante Cresima e Eucarestia;

•

deposizione della veste la Domenica in Albis e inizio del cammino di mistagogia e fraternità.

Per quest'ultimo passaggio sabato prossimo ci sarà un incontro dedicato in Diocesi per valutarne lo sviluppo. Il gruppo
coinvolto quest'anno è composto da 32 ragazzi.
In quaresima Gianni ricorda l'importanza della celebrazione penitenziale dove la comunità si ritrova attorno a Gesù e
chiede perdono .
Gli impegni di carità della Quaresima potrebbero essere quelli degli scorsi anni: raccolta viveri per le famiglie bisognose
della comunità e iniziative caritative proposte dal Centro Missionario che saranno ricordate al termine delle
celebrazioni.
Per favorire l'incontro della comunità al termine delle Messe domenicali, emerge l'idea di non fare il canto finale
durante il quale molte persone si allontanano. La proposta viene lasciata in valutazione perché non tutti sono
d'accordo.
Si segnala che il nuovo Presidente di Azione Cattolica Camin è Lino Scagnellato.
PRENOTAZIONE VIA WEB DELLE SALE PARROCCHIALI
Viene chiesto riscontro dai fruitori dell'efficienza del servizio testato, con eventuali richieste di modifiche o
segnalazioni di problemi.
Finora il sistema ha funzionato con pochi problemi e modifiche effettuate. La gestione cartacea parallela non ha dato
problemi di sovrapposizione.
Viene ribadito che se si avvia la nuova procedura, le prenotazioni saranno obbligatorie pena il non utilizzo della sala
necessaria. La gestione non riguarda il patronato di Granze.
Chi necessita di ricorrenti e periodiche prenotazioni può sempre chiedere il supporto di Alessandro.

2

Consiglio Pastorale Parrocchiale Granze – Camin
A tal proposito si ricorda che le password di accesso al sistema sono state cambiate e i gruppi hanno le loro pw
dedicate.
Per ottenerle I responsabili dei gruppi possono scrivere alla mail amministrazione@parrocchiacamin.it
Si suggerisce l'utilità di un PC da lasciare in patronato per poter aiutare chi da casa non riesce/può effettuare la
prenotazione.
Vengono evidenziate alcune carenze organizzative relative alla gestione del patronato:
•

è necessario organizzare una turnistica per gestire l'accensione spegnimento del riscaldamento, luci, ecc.

•

è necessario dare supporto a chi prenota le sale per riunioni di condominio o altre attività extraparrocchiali;

•

è necessario gestire l'ospitalità che viene data ai gruppi 18enni che utilizzano gli spazi, con la dovuta
attenzione alle responsabilità che ne conseguono;

•

è necessario che all'interno del patronato sia sempre presente un responsabile autorizzato alla gestione dei
rischi di sicurezza e incendi (attualmente non è ancora stata individuata una figura incaricata);

•

è necessario valutare quali siano le responsabilità civili e penali che ricadono sui turnisti volontari del
patronato che vanno informati e resi partecipi anche di questo importante aspetto.

Al termine dell'esposizione e della discussione il CPP decide di avviare definitivamente la gestione informatica delle
prenotazioni delle sale del patronato.
Viene inoltre affrontato il tema dell'utilizzo libero o meno del wi-fi all'interno delle sale parrocchiali, con l'attenzione
alle normative e responsabilità che ne conseguono. Si decide di proporre l'argomento in seguito dopo averlo valutato
più approfonditamente.
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