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Maria Luisa Piva
Marco Rizzato
Marco Rizzi
Chiara Scagnellato
Lino Scagnellato
Luca Tacchetto
Marco Tiso
Diego Zanella
Massimiliano Zattin
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Don Ezio Sinigaglia
Suor Raffaella Cavalera
Don Edmond
padre Patsilver

Ag = assente giustificato

–

Ai = assente ingiustificato

Dopo la preghiera iniziale e una breve riflessione di don Ezio sul brano del Vangelo di Luca che
narra la visita di Gesù a Marta, Maria e Lazzaro e l’”affanno e l’agitazione di Marta per molte cose,
mentre di una sola cosa c’è bisogno” si è passati ad una sintetica presentazione degli orientamenti
pastorali 2017-2018 il cui titolo si riferisce allo stesso episodio ripreso dal Vangelo di Giovanni,
dove Maria cosparge i piedi di Gesù con olio di nardo “e tutta la casa si riempì del profumo….”.
Gli elementi che caratterizzano gli orientamenti pastorali 2017-2018, consegnati a tutti i
partecipanti, sono il Sinodo dei giovani, il rinnovo degli organi di comunione e la formazione delle
equipe del IV tempo dell’Iniziazione Cristiana.
Per quanto riguarda il rinnovo dei Consigli Pastorale e per la Gestione Economica è previsto un
incontro di verifica del cammino fin qui percorso, mercoledi 8 Novembre a Granze, con la
partecipazione di tutti i membri dei consigli pastorali.
Gianni Diacono ha poi sottolineato la responsabilità del Consiglio Pastorale affinchè anche con
l’esempio sostenga e indirizzi la componente spirituale e liturgica di modo che il profumo che
emana dalla parola di Dio si diffonda tra la comunità.
Per aumentare la partecipazione all’ora di Adorazione mensile, sul cui orario non si è raggiunta una
intesa ottimale, si sono proposte delle iniziative come una S. Messa mensile cui partecipino i
membri degli organismi di comunità o di istituire mensilmente un presidio di preghiera in un giorno
infrasettimanale in cappellina, con possibilità di recupero la settimana seguente per chi fosse
impossibilitato o proponendo l’impegno a partecipare una volta al mese ad un’ora di adorazione
perpetua nella chiesa di S. Lucia a Padova.
Successivamente è stato fatto un rapido aggiornamento delle attività parrocchiali già avviate:
Per quanto riguarda l’Iniziazione Cristiana è stata manifestata la necessità di richiamare l’impegno
delle famiglie, ed in particolare dei genitori, per la frequenza ai Sacramenti.
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Analogamente sono state evidenziate delle criticità nell’assicurare la presenza di catechisti, nella
partecipazione dei ragazzi, e nella mancanza di accompagnatori dei genitori, ma l’essere cristiani
richiede anche impegno, non solamente l’accoglienza.
Domenica 15 inizia il cammino di catechesi per i ragazzi dalla 2^ alla V^ elementare, e la domenica
successiva per i ragazzi delle medie.
Il nuovo presidente dell’AC ha comunicato che si sta procedendo nel cammino di formazione degli
animatori per le classi elementari e medie.
Il diacono Gianni ha proposto di dare risalto alla prossima ordinazione diaconale di Frà Andrea
Bottaro prevista per il 28 Ottobre.
Il gruppo liturgico ha comunicato che è in procinto di iniziare la propria attività.
Don Ezio ha sottolineato l’importanza del collegamento per ogni credente, della liturgia con la
carità e la missionarietà.
Da ultimo si è stabilito il calendario degli incontri più prossimi:
l’8 Novembre nella sede del patronato a Granze per la verifica pastorale secondo lo schema di
pagina 51 degli Orientamenti Pastorali
il 20 Novembre in Villa Bellini a Camin
il 26 Gennaio 2018 in patronato a Granze.
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