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Ora di inizio: 21.10
Dopo un momento di preghiera, il Vicepresidente Belluco Valter presenta il piano pastorale
2018/2019: “Il seminatore uscì a seminare” è il testo che accompagnerà le comunità cristiane della
diocesi di Padova. Le 4 tipologie di terreno (strada/roccia/spine/terra) che troviamo nella parabola
del seminatore si possono paragonare alle comunità cristiane e alla situazione attuale della Chiesa.
Ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo per creare nella comunità parrocchiale il
terreno fertile e per diffondere l’annuncio del messaggio evangelico. Riprendendo le parole di un
commento di Enzo Bianchi, in questo compito non sarà importante la quantità di frutti che
raccoglieremo, bensì il fatto stesso di produrre frutti.

Prima di passare agli argomenti dell’ordine del giorno, vi è una breve presentazione di ciascun
membro.
Don Ezio, poi, prende la parola: il suo invito è a puntare alle cose essenziali, alla centralità di Cristo
nel Vangelo e a consultare la “Evangelii Gaudium”, la prima esortazione apostolica di Papa
Francesco.
Fa, inoltre, presente che il vescovo Claudio ha molto a cuore le parrocchie e che anche noi
dovremmo rivedere il volto della parrocchia (relazione/accoglienza/attenzione al prossimo) pur
conservando l’originalità della stessa (viene richiamato il testo La Parrocchia). Ai primi di
novembre Mons. Cipolla darà inizio alla prima Visita Pastorale alle parrocchie della Diocesi di
Padova, che lo vedrà impegnato per tre anni.
Un percorso importante che è stato fatto dalla Diocesi è il Sinodo dei Giovani, iniziato il 3 giugno
2017 e conclusosi il 19 maggio 2018. Il documento ufficiale dei giovani consegnato al Vescovo
deve diventare un punto di riferimento per il cammino delle parrocchie.
ASPETTATIVE/OBIETTIVI PROPOSTI
 Valorizzare all’interno della comunità i carismi e i ministeri: far nascere, costruire e
strutturare vocazioni con carismi particolari (presenza dei laici e dei membri del CPP).
 Unità Pastorale: coltivare lo spirito di collaborazione senza pregiudizi
 Rivedere il cammino di iniziazione cristiana
INIZIAZIONE CRISTIANA
Osservazioni:
-

è un cammino intrapreso 8 anni fa. Purtroppo, i ragazzi, una volta ricevuti i sacramenti,
spariscono completamente; questo fatto si verificava anche prima, ma si sottolinea che,
purtroppo, da quando è stata introdotta l’iniziazione cristiana viene sostanzialmente
anticipato il verificarsi di tale evento. C’è poi la difficoltà di trovare degli accompagnatori.

Proposte:
-

necessità di una crescita nella fede più consapevole dei genitori. Si potrebbe, pertanto,
mettere a punto un metodo per seguire maggiormente adulti e genitori

-

formare coloro che preparano gli incontri con i genitori

-

studiare un modo per rendere più partecipi i bambini/ragazzi per far sì che si sentano
coinvolti nella celebrazione eucaristica

-

creare un percorso che invogli i ragazzi a continuare anche dopo il cammino di I.C.

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Osservazioni:
-

alcuni momenti (ad es. l’offertorio) dovrebbero essere curati maggiormente

-

poca conoscenza della Liturgia Eucaristica da parte dei fedeli

-

scarsa partecipazione ai momenti di Adorazione e alle celebrazioni penitenziali

Proposte:
-

per recuperare la Parola di Dio, si potrebbe proporre un incontro sulla Liturgia della Parola
una volta al mese (la domenica?)

-

studiare un modo affinchè le celebrazioni siano preparate con cura e amore perché
possano essere momenti di incontro con il Signore

CONSIGLIO PASTORALE
Luca Tacchetto - per concretizzare il lavoro del CPP - propone di lavorare per commissioni che
si interessino di carità, di liturgia, di giovani ecc. e di condividere e discutere in Consiglio le
problematiche e le tematiche proposte dalle stesse.
Don Ezio, però, ha qualche perplessità in quanto esistono già dei gruppi specifici (caritas,
liturgico, catechisti ecc). Bisognerebbe, piuttosto, stabilire dei temi prioritari da affidare ai
gruppi già esistenti in modo che, durante gli incontri del CPP, i rappresentanti degli stessi
possano esprimere delle proposte e delle riflessioni su cui lavorare.

PUNTI DI ATTENZIONE
 Togliere una Santa Messa la domenica a Camin
 Centri di ascolto/Adorazione durante i tempi forti del calendario Liturgico (Quaresima,
Avvento). Da proporre anche quest’anno?

A conclusione dell’incontro, viene comunicato il calendario degli incontri del Consiglio Pastorale
proposto dai membri della Presidenza nella riunione del 25 settembre u.s.:
o mercoledì 14/11/2018 a Camin
o giovedì 17/01/2019 a Granze
o venerdì 15/02/2019 a Camin
o martedì 09/04/2019 a Granze
o mercoledì 15/05/2019 a Camin

L’incontro si conclude alle ore 23.10.
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