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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
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Patronato Granze

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 Edmond
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 Don Ezio introduce i lavori previsti all’ordine del giorno.
In questo incontro analizzeremo il cammino svolto da questo CPP dal suo insediamento ad oggi, seguendo la traccia di
verifica ricevuta con gli orientamenti pastorali 2017/18 (pg. 52). Questa analisi servirà per una verifica e per dare
indicazioni al CPP che si insedierà l’anno prossimo. Il resoconto verrà consegnato al vescovo il prossimo 25 novembre,
insieme a quello delle altre parrocchie della Diocesi. I compiti dell’attuale CPP però non sono finiti perché abbiamo
ancora numerosi appuntamenti e impegni che ci attendono; Catechesi, Carità, necessità della Comunità, Avvento e
Natale , ecc.
Per agevolare i lavori il vicepresidente e don Ezio hanno dato una prima risposta alle varie domande e viene chiesto ai
membri del CPP, diviso in gruppetti, di valutare le risposte ed integrarle. Chi vuole potrà integrarle anche via email nei
Prossimi giorni.
Riassunto delle osservazioni e integrazioni (argomenti PARROCCHIA-ORGANISMI DI COMUNIONE-SOSTA CHE
RINFRANCA:
1. PARROCCHIA
La preparazione delle celebrazioni non sempre è ben curata.
A Granze le messe celebrate da ministri che parlano con difficoltà l’italiano ha allontanato molti fedeli.
Si evidenzia che sembra che alcune attività della parrocchia funzionino grazie al lavoro di alcune specifiche persone
che non hanno un ricambio. Senza di queste persone il lavoro si fermerebbe.
Si segnala uno scarso dialogo tra laici e presbiteri. La Diocesi e il Vescovo vengono avvertiti come figure lontane, come
pure le realtà dell’amministrazione comunale.
Anche con la scuola si potrebbe dialogare di più; un fattore di questa separazione viene avvertito nella mancanza di
disponibilità dei responsabili di questi istituti. Il CPP però non ha mai istituito delle commissioni che organizzasse i
rapporti con questi enti e quindi e mancato il dialogo necessario. Il prossimo CPP dovrebbe prevedere delle
commissioni specifiche che seguano singoli argomenti.
2. ORGANISMI DI COMUNIONE
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Spesso i membri del CPP non partecipano ai momenti formativi proposti.
Gianni segnala che sia il CPP che la comunità mancano di una vera educazione alla fede; se il centro della vita non
torna a essere l’eucarestia la comunità è destinata a spegnersi. Si raccomanda che vengano istituiti almeno due incontri
all’anno di formazione per il CPP.
Spesso i membri del CPP non partecipano ai consigli convocati e non ne danno neanche la motivazione. Il CPP non si è
attivato per capire i motivi delle numerose assenze, limitandosi a prenderne atto.
La funzione del CPP dovrebbe essere evidenziata maggiormente alla comunità, che sembra non conoscerne l’utilità e le
funzioni.
I verbali del CPP raramente vengono pubblicati sul bollettino parrocchiale e la sola pubblicazione sul sito non sembra
essere sufficiente.
Si evidenzia la mancanza di dialogo tra CPP e CPGE i cui membri avrebbero potuto partecipare alla verifica in corso che
riguarda anche la loro funzione.
Al CPGE si suggerisce, nella programmazione dei prossimi lavori da eseguire a Camin, di dare precedenza ai lavori che
permettano di realizzare spazi per ritrovo e gioco protetto per i ragazzi (terzo stralcio dei lavori previsti). Quanto già
realizzato in questi anni sta dando i suoi primi frutti, con maggior affluenza alle sale patronato e nascita di nuove
iniziative e partecipazioni.
3. SOSTA CHE RINFRANCA
L’anticipata età di arrivo ai sacramenti dei ragazzi provoca una successiva diminuzione della partecipazione delle
famiglie alla vita della comunità e alle sante Messe. Durante il cammino di IC le famiglie coinvolte hanno molti
appuntamenti, mentre in seguito al sacramento il loro cammino di comunità si interrompe.
Si segnala che esiste un gruppo per over 35 attivo e che AC ha sempre proposte per tutte le età, non solo per i piccoli.
Don Ezio ringrazia della collaborazione e comunica che quanto suggerito verrà raccolto e presentato al Vescovo. Sia
augura che nel prossimo CPP molti dei presenti siano riconfermati.
Si ringrazia per l’ arrivo di suor Annalisa che abita a Camin che sta per dare la professione perpetua il prossimo 12
maggio sempre a Camin alla presenza del Vescovo Claudio.
Il prossimo 20 novembre il CPP si riunirà per programmare il periodo di Avvento
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