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Dopo l’iniziale momento di preghiera don Ezio illustra per sommi capi il testo della lettera di S. Paolo
a Filemone da cui è tratta l’espressione “Il bene che c’è tra noi”, che caratterizzerà gli orientamenti
pastorali 2014-2015; successivamente si passa agli argomenti all’ordine del giorno.
1) Presentazione degli orientamenti pastorali :
Eugenio Andreatta procede quindi alla presentazione degli orientamenti pastorali facendo riferimento
alle linee portanti degli stessi (sinodalità, cammino di iniziazione cristiana, ascolto del territorio,
allargare lo sguardo ed empatia per le nuove generazioni) e alle attività in programma nelle due fasi in
cui è suddiviso l’anno pastorale.
2) Sito web della Parrocchia
Nicolò Mazzucato e Alessandro Metello annunciano che finalmente il nuovo sito web della parrocchia
è in fase di test e a tal proposito interviene Marco Campadello per illustrarne le caratteristiche
funzionali. In particolare oltre alle attività della parrocchia in primo piano, ogni gruppo avrà la sua
sezione dove un responsabile potrà caricare i contenuti e il calendario delle attività. Verrà messo online il bollettino parrocchiale che potrà venire inviato come newsletter a chi si registrerà e sarà
possibile anche interagire con il sito inviando propri commenti ed osservazioni.
3) Iniziazione cristiana.
Don Ezio ha ricordato che l’argomento è stato ripetutamente trattato negli incontri precedenti,
comunque ha tenuto a sottolineare il concetto del “condividere” che riguarda tutta la comunità con il
coinvolgimento di tutti i genitori e della comunità.
Ha comunicato le date di inizio della catechesi e delle attività dell’Azione Cattolica Ragazzi coniugate
nelle tre dimensioni di catechesi, liturgia e carità.
La referente del gruppo della catechesi ha fatto presente la disponibilità dei giovani dell’ ACR a
coadiuvare i genitori e i catechisti nel percorso di iniziazione cristiana.
Successivamente ha rappresentato lo stato di avanzamento del percorso per i vari gruppi:
1 elementare: è previsto il primo incontro per il periodo di Avvento
2 elementare: ci sarà il rito di accoglienza e il rito di ammissione con sussidi per genitori e
accompagnatori dei genitori.
3 elementare: ammissione al primo discepolato
4 elementare: consegna del Padre nostro (tappa fondamentale)
5 elementare: è il gruppo che funge da apripista nel cammino. Quest’anno è riservato alla esperienza
del perdono.
Le classi medie continuano il loro cammino verso il sacramento della Cresima. A loro si
affiancheranno giovani/animatori per testimoniare la vicinanza alle loro problematiche.
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4) Giovani
Il presidente dell’Azione Cattolica ha comunicato che la scorsa settimana si è svolto un incontro per
cercare di evitare il ripetersi degli inconvenienti dello scorso anno con la sovrapposizione di vari
impegni dei gruppi.
D’altra parte l’ACR non si esplica più come’era stata pensata, ma occorre considerare la dispersione
dei ragazzi, gli impegni parrocchiali e non, la stessa Iniziazione cristiana che si integra nei vari gruppi.
Per il gruppo giovanissimi si pensa di ripartire per i ragazzi dalla 1 alla 5 superiore.
Per il gruppo giovani (universitari) si è alla ricerca di un animatore, anche facente parte di un gruppo
interparrocchiale.
E’ stato preparata una bozza di calendario delle attività fino all’Avvento, cercando l’armonizzazione
con le altre iniziative della parrocchia, e di essere di supporto ed integrazione all’Iniziazione Cristiana,
e ai catechisti.
Inoltre ha ricordato il consuntivo positivo dell’attività estiva dei GREST e campi scuola, ipotizzando
di effettuare degli incontri preparatori con i giovanissimi per le attività estive del prossimo anno.
In conclusione all’intervento, don Ezio ha ribadito che tutte queste attività si inseriscono nel cammino
delle parrocchie, dei vicariati e della diocesi. La proposta delle parrocchie è che la realtà educativa
passa sia attraverso la catechesi, l’ACR i gruppi famiglia, insieme in momenti condivisi (sia ludici che
educativi), ma anche attraverso le altre attività parrocchiali (gruppo liturgico, gruppo missionario,
caritas ecc.). I singoli gruppi, pur conservando la loro specificità, contribuiscono alla costruzione della
dimensione educativa, in quanto la fede è nutrita da momenti di ascolto, di riflessione e di preghiera.
Diacono Gianni ribadisce anche che il Consiglio Pastorale dovrebbe dare testimonianza partecipando
alle diverse attività.
Ci sono stati poi alcuni interventi relativi agli altri gruppi (Caritas, Gruppo missionario, Catechistico,
Liturgico).
E’ stata segnalata la criticità per l’esiguo numero di bambini di 2 e 3 elementare a Granze.
Michela Pastore chiede se fosse possibile integrare anche le attività di aiuto ai genitori.
La referente del gruppo liturgico ha informato che prima dell’Avvento verrà presentato il programma
dell’anno liturgico.
Il gruppo famiglie ripropone le domeniche aperte in patronato per le famiglie e comunica l’intenzione
di ideare un cineforum nel periodo di Avvento.
Viene anche suggerito che l’animazione liturgica, possa esserci anche durante altre S. Messe e non
solo a quella delle 11.30.
5) Progetti e lavori.
Don Ezio relaziona sullo stato di avanzamento lavori: per Granze si stanno valutando le offerte
pervenute per i lavori di sistemazione recinzione e campi sportivi. Per Camin il progetto dei lavori è
stato presentato in comune, è prevista la richiesta di offerte per i lavori del 1^ stralcio (palestra, sale
patronato, bar, cucina) il cui inizio è previsto agli inizi del nuovo anno.
6)Varie
E’ stata data comunicazione del calendario dei prossimi incontri del Consiglio Pastorale proposto dal
consiglio di presidenza .
Le date sono:
19 novembre
15 gennaio (giovedi)
11 febbraio
18 marzo
13 maggio

PROSSIMO APPUNTAMENTO : 19 novembre 2014
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