CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
GRANZE – CAMIN
Data: mercoledì 14/11/2018

Luogo: Sala S.Antonio a Camin

PRESENTI

ASSENTI GIUSTIFICATI

Belluco Valter
Bortoletto Gigliola
Cacco Paola
Capuzzo Chiara
Dalla Via Elena
Favaron Franco
Franceschi Gianni
Gamba Fabiola
Lazzaro Rossella
Rizzi Marco
Scagnellato Lino
Tacchetto Luca
Zanella Diego
Suor Cesarina
Don Alessandro
Don Edmond
Don Ezio

Padre Patsilver
Boscaro Matteo
Pege Gianni
Piva Luisa
Ravazzolo Giovanna

ASSENTI INGIUSTIFICATI

Ora di inizio: 21.10

Dopo un momento di preghiera, don Ezio riassume brevemente quanto è emerso nel precedente
incontro tenutosi il 2 ottobre u.s., confermando l’intenzione di eliminare una Santa messa a Camin
a partire dal prossimo anno, probabilmente in concomitanza della Quaresima.
Prende poi la parola il Vicepresidente, il quale introduce la riflessione sulla necessità di
approfondire il messaggio contenuto nella Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova - frutto del
lavoro di 160 giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno costituito l’Assemblea Sinodale del Sinodo dei
Giovani - che accompagnerà il cammino del CPP.
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Lettera dei Giovani alla Chiesa di Padova
Primo capitolo “Accompagnare ed essere accompagnati”
La lettura del primo capitolo, ha dato luogo ad un lungo confronto dal quale sono emersi alcuni
spunti:
 la necessità di dare ai giovani dei modelli da seguire, che possano diventare una guida in
cui trovare un sostegno;
 lasciare ai giovani un’eredità cercando di “consegnare ai giovani delle consegne”
(richiamando un intervento del prof. Michele Visentin durante un incontro per l’A.C.);
 i giovani chiedono una Chiesa fatta di persone adulte convinte; questo deve diventare un
motivo di riflessione per la nostra comunità parrocchiale (dove sono i gruppi adulti? Che
punti di riferimento e che testimonianze stiamo lasciando? Cosa siamo adesso e come,
invece, potremmo essere?);
Il CPP nei prossimi incontri vedrà come poter attuare concretamente tali punti.

INIZIATIVE/PROPOSTE PER L’AVVENTO
 Sussidio Caritas “Uno scrigno di preghiera” per promuovere la preghiera in famiglia prima
dei pasti: presenta una preghiera per ogni giorno della settimana da recitare insieme.
 Augurio natalizio “calamitato” da attaccare al frigo o ad una parete metallica con
un’immagine e una frase, da regalare alle famiglie durante la chiarastella.
 “Adottare un nonno”: i ragazzi del catechismo porteranno gli auguri di Natale e un piccolo
segno ad alcune persone anziane
 Mercatino di Natale 8 e 9 dicembre / 16 dicembre
 Centri di ascolto al giovedì
 Recita dei vespri al martedì con possibilità di accostarsi alla Comunione (per Granze)
 Celebrazioni eucaristiche:
- Dare spazio al sacerdote per accogliere i fedeli prima dell’inizio della Santa Messa e per
salutare i fedeli al termine della Santa Messa;
- Valorizzare la carità al momento dell’offertorio: raccolta delle offerte con
presentazione delle stesse all’altare insieme ai doni; segue consacrazione pane e vino in
silenzio.
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INIZIAZIONE CRISTIANA
Don Ezio esprime tutto il suo rammarico per la contrarietà espressa da alcuni genitori per il fatto
che l’Iniziazione Cristiana prevede che il sacramento della Prima Comunione e il sacramento della
Cresima avvengano in un’unica celebrazione nella veglia del Sabato Santo. Rammenta l’importanza
della collocazione al Sabato Santo: in essa, appare nel suo naturale contesto e nel suo significato
più pieno sia la loro unità sia il loro contenuto pasquale. Pur comprendendo che possano esserci
delle difficoltà organizzative per le famiglie, dovrebbe venire privilegiato il significato della
celebrazione dei due sacramenti nella notte Pasquale.

A conclusione dell’incontro, viene segnalato:
-

l’incontro del Coordinamento Pastorale Cittadino che si terrà sabato 1° Dicembre 2018
presso l’Opsa a Rubano

-

il prossimo incontro del CPP si terrà a Granze venerdì 18 gennaio 2019 (anziché giovedì
17 come inizialmente fissato).

L’incontro si conclude alle ore 23.30

IL SEGRETARIO
CAPUZZO CHIARA
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