VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 28/2/2011
Lunedì 28/2/2011 alle ore 21 in Centro Parrocchiale, si riunisce il Consiglio Pastorale, regolarmente convocato con
lettera del 12/2/2011. Sono presenti tutti i consiglieri ad eccezione dei sig.ri BOLDRIN Paolo, BOVO Antonio, GARDIN
Remo, NALETTO Michele. I sig.ri MASETTO Samuele e TOMMASINI Loris sono assenti giustificati. Partecipa in via
straordinaria il sig. GASPARINI Marino, responsabile del sito internet parrocchiale. Dopo la preghiera iniziale, il vicepresidente presenta il verbale della precedente seduta del Consiglio e, non essendoci rilievi da parte dei consiglieri, si
intende approvato, nella forma in cui è stato redatto e allegato alla convocazione. Il web master presenta il sito
internet parrocchiale e tutti concordano sui contenuti e sull'impostazione dello stesso. Il sig. Gasparini lascia
l'assemblea alle ore 21,35 circa.
Discutendo sul punto n. 2 dell’ordine del giorno, relativo alle iniziative nel tempo di Quaresima, emerge quanto segue:
il rappresentante del Coro ribadisce che progressivamente si vanno riducendo le voci presenti e sarebbe veramente
necessario integrare ed arricchire il gruppo dei cantori, magari trasferendo alcuni elementi giovani del Coretto Mille
Gru. La Corale comincerà la settimana prossima ad incontrarsi per preparare i canti delle celebrazioni della Settimana
Santa; la rappresentante dell'Associazione Agorà propone di investire sulla formazione musicale ingaggiando un
maestro professionista e preventivando la spesa necessaria; Don Pietro Milan ritiene che l'obiettivo sia la costituzione
di un gruppo che accompagni musicalmente tutte le celebrazioni liturgiche, scegliendo canti adatti, eventualmente
rinnovando il libretto dei canti in chiesa. Il vice-presidente mette in evidenza che il tipo di canti fatti dal coro è molto
diverso da quello che cantano i ragazzi e che talvolta i canti del Coretto sono difficili. Ad ogni modo propone di
sospendere la trattazione di questo tema in quanto non è presente il rappresentante del Coretto Mille Gru, organismo
direttamente coinvolto in tale argomento. Il consiglio approva il rinvio della discussione.
I rappresentanti dei vari gruppi segnalano i loro programmi futuri:
-06/3/11: un carro mascherato realizzato dal Centro Parrocchiale e dalla Scuola Materna parteciperà alla
manifestazione comunale "Carnevale in piazza a Villanova";
- 09/3/11: inizio della Quaresima con la celebrazione della S. Messa pomeridiana, cui saranno invitati i ragazzi del
catechismo e i genitori. Seguirà vendita di primule il cui ricavato è destinato all'Associazione Le Betulle;
- 11/3/11: in Centro Parrocchiale si svolgerà una serata di conoscenza, proposta dall'UNITALSI;
- 12/3/11: cena sociale nel Teatro Tenda, in occasione della Festa della Donna;
- 19/3/11: manifestazione dei Giovani Talenti della Musica, presso il Teatro Tenda;
- 17/4/11: Domenica delle Palme - i ragazzi dell'ACR andranno a Padova per incontrare il Vescovo.
- 21/4/11:Giovedì Santo - durante la Messa in Coena Domini ci sarà la lavanda dei piedi ai bambini di Prima Comunione
e la celebrazione sarà prolungata fino alle ore 23 con l'Adorazione Eucaristica;
- 22/4/11: Venerdì Santo - in serata ci sarà la liturgia della Passione del Signore (animata dai Giovanissimi) e la
processione con flambò (curata dai volontari del Centro Parrocchiale).
La preparazione dettagliata dei riti verrà
affrontata in una apposita seduta del C.P.P., in data da destinarsi. Passando al punto 3 all’ordine del giorno, viene
esaminata la situazione dei vari gruppi:
- CATECHISTI: animeranno le SS. Messe delle domeniche di Quaresima (ore 9,30) seguendo una traccia predisposta
da don Pietro Milan. Inoltre consegneranno ai ragazzi i salvadanai per partecipare alla Quaresima di Fraternità
promossa dalla diocesi {Un pane per amor di Dio), che sarebbe da incentivare.
-SCUOLA MATERNA: le iniziative, finora svolte, hanno dato buoni risultati, grazie alla collaborazione di tanti, che sono
stati ringraziati. Le attività motorie tenute in piscina sono molto gradite ai bambini e ai genitori. La FISM ha donato 1
computer con stampante alla scuola. La riunione in data 2/2/11, preparatoria all'anno scolastico 2011-2012, ha visto
l'iscrizione di 29 bambini (nati nel 2008). Considerando che la capienza è di circa 50 posti e che i potenziali fruitori nati
nel 2009 sono 30, si prevede che per i prossimi due anni le aule esistenti siano insufficienti. Pertanto si renderà
necessario ingrandire la scuola, aggregando, dopo adeguato restauro, una sala che finora è stata adibita a magazzinogarage.
- ASSOCIAZIONE AGORA':
le volontarie continuano a fornire servizio di accompagnamento allo studio a circa 43
ragazzi, che sono soddisfatti dell'iniziativa e hanno proposto, di continuarla durante l'estate, ma con modalità diverse.
A questo proposito la responsabile, Sig.ra ZIN consegna alla segretaria del C.P.P. una richiesta per l'utilizzo (3 volte la
settimana) degli spazi precedentemente riservati al catechismo. L'open space dovrebbe tenersi nel periodo 15 giugno 24 luglio p.v. . L'Associazione sta organizzando un mini-torneo di calcio che è stato dedicato alla memoria del Sig.
Roberto Barizza, collaboratore parrocchiale improvvisamente scomparso.
- GRUPPO CARITAS: continua l’attività di aiuto alle famiglie in difficoltà, distribuendo i viveri che sono stati donati dai
parrocchiani in data 16/1/2011. Le scorte si stanno esaurendo ma dovrebbero arrivare alcuni viveri dalla Croce Rossa.
In caso contrario si renderà necessario fare una raccolta di solidarietà durante la Quaresima.
- AZIONE CATTOLICA: è stata prenotata la casa per il camposcuola estivo, che verrà organizzato con il supporto

vicariale. La festa della pace ha coinvolto oltre tre centinaia di ragazzi/e del vicariato, i quali si sono ritrovati nel teatro
tenda messo a disposizione dalla nostra parrocchia. Durante la festa qualche animatore ha trattato male i partecipanti.
La presidente dell'A.C. precisa che:
1.
non erano animatori di Murelle;
2.
gli animatori della nostra parrocchia sono preparati mediante corsi di formazione;
3.
gli animatori sono giovani e talvolta esuberanti ma si tratta di persone che sono stati seguite per anni nella
loro crescita e che con i bambini hanno un buon rapporto. Inoltre i bambini sono invitati ogni settimana agli incontri;
4.
sono circolate in parrocchia critiche al lavoro svolto dall'A.C.R.;
5.
gli animatori non si sentono sostenuti né valorizzati dalla Comunità parrocchiale.
La rappresentante dell'Associazione Agorà sostiene che si dovrebbe fare un'indagine statistica fra i ragazzi/e per capire
il motivo per cui non partecipano agli incontri ACR (e alla Messa), e soprattutto per accertare il gradimento delle
proposte e del servizio offerto.
Altri consiglieri fanno presente che gli Animatori dovrebbero pensare che il loro comportamento (anche fuori dall'orario
delle riunioni) è osservato dai ragazzi e preso a modello. La discussione viene differita ad un successivo incontro con
gli animatori.
Con riferimento al punto 5 dell’ordine del giorno, il vice-presidente espone al Consiglio i contenuti degli ultimi incontri
vicariali:
- si stanno raccogliendo le iscrizioni per partecipare alle celebrazioni presiedute dal Papa in occasione della sua visita
a Venezia ed Aquileia, nei giorni 7 e 8 maggio p.v. . Termine ultimo il 13/3. Quote d'iscrizione, compresa la tassa
d'ingresso in città: Euro 18,00 oppure Euro 26,00 (se con sgabello);
- è in procinto di iniziare la creazione delle Unità pastorali e la nostra parrocchia dovrebbe essere compresa nell'unità
Villanova-Caselle-Murelle. E' necessario avvisare i parrocchiani per spiegare loro il senso e la portata di tale novità.
Riguardo al punto 6 all'Ordine del giorno, tutti i consiglieri sono propensi a festeggiare la laurea honoris causa
conferita dal Presidente della Repubblica a Mons. Luigi Mazzucato. In occasione della sua presenza in parrocchia
durante la Settimana Santa, verrà concordata con lui la data in cui realizzare tale festa.
La seduta si chiude alle ore 23 circa.

