CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
GRANZE – CAMIN
Data: venerdì 15/02/2019

Luogo: Villa Bellini a Camin

PRESENTI

ASSENTI GIUSTIFICATI

ASSENTI INGIUSTIFICATI

Belluco Valter
Bortoletto Gigliola
Cacco Paola
Capuzzo Chiara
Favaron Franco
Gamba Fabiola
Ravazzolo Giovanna
Rizzi Marco
Scagnellato Lino
Tacchetto Luca
Zanella Diego
Suor Cesarina
Don Alessandro
Don Edmond
Don Ezio

Boscaro Matteo
Lazzaro Rossella
Dalla Via Elena
Piva Luisa
G. Pege diacono

Padre Patsilver
Franceschi Gianni

Ora di inizio: 21.10
Dopo un momento di preghiera, il Vicepresidente riassume brevemente quanto è emerso nel
precedente incontro tenutosi il 18 gennaio 2019.
Si

è

passati

poi

alla

lettura

della

Lettera

dei

Giovani

alla

Chiesa

di

Padova

Terzo capitolo “Liturgia, preghiera e Sacra Scrittura” che ha dato luogo ad alcune riflessioni.
Vi è la necessità di liturgie maggiormente sentite e più “vere”: partecipare alle celebrazioni
eucaristiche significa “esserci” in un certo modo. La Messa, infatti, non è qualcosa che il prete
“dice” (“vado a dir messa”) e l’assemblea ascolta, ma è un’azione, qualcosa che si fa tutti
assieme. Tutti dovrebbero cogliere il vero e pieno significato delle cose che accadono e favorirle
con la personale partecipazione.

Da qui, l’esigenza di educare i fedeli alla gestualità: durante le celebrazioni, si potrebbe, perciò,
spiegare alcuni segni liturgici che a Messa facciamo abitualmente, per comprenderli meglio. Anche
nei diversi gruppi di catechesi, bisognerebbe dare ampio spazio alla spiegazione della liturgia e al
significato della preghiera.
Si riscontra, inoltre, che durante la Santa Messa, l’assemblea spesso non risponde o lo fa
sottovoce.
Per quanto riguarda i canti, con i fedeli presenti prima dell’inizio delle Sante Messe sarebbe buona
cosa fare una prova del ritornello del Salmo Responsoriale oppure di un canto nuovo, in modo che
anche l’assemblea possa partecipare ai canti proposti, evitando così che siano “un’esclusiva” del
coro.

INIZIATIVE/PROPOSTE PER LA QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2019
Il tema di quest’anno è “presta l’orecchio….al grido del mondo!”
Centri di ascolto al giovedì (alternati Camin/Granze)
Recita dei vespri al martedì con possibilità di accostarsi alla Comunione (per Granze)
Catechesi: per i genitori delle diverse classi di catechismo sarebbe opportuno strutturare
un centro di ascolto mettendo al centro la Parola della domenica successiva.
Sussidio Pastorale Missionario: è composto da 2 sezioni - l’itinerario pastorale e i progetti
2019. Per ciascuna delle settimane del tempo di Quaresima, viene proposto l’esempio di un
testimone che ci aiuterà ad entrare nella declinazioni scelte:
- Presta orecchio...alla fedeltà
- Presta orecchio...alla disponibilità
- Presta orecchio…alla pazienza
- Presta orecchio…al perdono
- Presta orecchio…al coraggio
Tra i progetti di aiuto alle missioni supportate dai missionari della nostra Diocesi, è stato
scelto di sostenere, con le iniziative di carità, quelli relativi all'Etiopia.
Sussidio per i ragazzi “Chi mi segue porta molto frutto”
Totem missionario: 5 cubi sovrapponibili con immagini e dati sulle missioni diocesane per
allestire uno spazio missionario
Cassettine salvadanai

C’è stato, infine, un intervento del Vicepresidente il quale ha presentato alcune slides che
sintetizzano i dati delle nostre due parrocchie, estrapolati dalla ricerca su "popolazione e
frequenza ai sacramenti nelle parrocchie di Padova", realizzata dalla Diocesi. In particolare, per ciò

che riguarda la diminuzione della frequenza ai Sacramenti, sono stati richiamati gli elementi per
una corretta interpretazione dei dati: la diminuzione delle nascite, il calo della popolazione e dei
matrimoni religiosi, l'aumento dell'età media dei residenti italiani e la presenza di immigrati non
cattolici.

A conclusione dell’incontro, viene segnalato:
-

Giornate di Spiritualità in Quaresima a Posina: 24/02 ragazzi – 17/03 adulti

-

Mercoledì 6 Marzo: inizio Quaresima

-

Settimana della Comunità: dal 06/03/2019 al 12/03/2019

-

Domenica 24 Marzo: giornata dedicata alla Memoria dei Missionari martiri

L’incontro si conclude alle ore 23.00

IL SEGRETARIO
CAPUZZO CHIARA

