VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 25.06.2012
Lunedì 25.06.2012 alle ore 21.00 in Centro Parrocchiale si riunisce il Consiglio Pastorale,
regolarmente convocato con lettera del 17.06.2012. Sono presenti tutti i consiglieri ad eccezione dei
Sigg.ri REGAZZO Giorgio, GARDIN Remo, FRANCO M.G. (Assenti Giustificati).
Partecipa anche il Vicario foraneo, Don Lucio Monetti, per l’annuale visita alla parrocchia.
Dopo la preghiera iniziale per le nuove famiglie di sposi e per gli ammalati del consiglio pastorale,
il vicepresidente dà il benvenuto a Don Lucio e sottolinea l’attesa per i nuovi sviluppi vicariali e per
l’integrazione del programma pastorale diocesano.
Don Lucio ringrazia per quanto fatto in parrocchia come testimoni del C.P. che è esperienza di
Chiesa e di storia sacra. La visita annuale ha lo scopo di coordinare e condividere tra Vicariato e
C.P. le esperienze fatte, non è una resa dei conti ma serve per fare il punto della situazione senza
pretesa di risolvere i problemi ma con il solo intento di metterli sul tavolo.
Il vicepresidente legge la relazione che contiene il resoconto dei 5 incontri fatti dal C.P. nei quali si
è discusso dell’Iniziazione cristiana e delle unità pastorali per le quali ci sono ancora molti dubbi e
perplessità. Viene proposto di riunire i consigli pastorali delle tre parrocchie una domenica di
settembre o ottobre per discutere la tematica dell’anno 2012/2013.
Ad aprile 2013 è previsto il rinnovo degli organismi del C.P. e del Consiglio Affari Economici. Il
lavoro svolto negli ultimi 5 anni è stato di preparazione per il C.P. che verrà, che porterà avanti la
pastorale e affiancherà il parroco nella conduzione della comunità.
I rappresentanti dei vari gruppi espongono le relazioni annuali:
- CATECHISMO: Don Piero espone le tematiche trattate, le difficoltà incontrate e le perplessità
sulla nuova catechesi: relazione allegata;
-AZIONE CATTOLICA: relazione allegata:
-CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI: Roberto Trevisanello espone la situazione del Consiglio
affari economici che di fatto è scaduto da due anni e non è ancora stato rinnovato. Lui segue sia la
cassa Scuola Materna che le banche. E’ una fase impegnativa perché il debito per il nuovo Centro
Parrocchiale è notevole. La prossima spesa prevista è il rifacimento delle aule al piano superiore
della scuola materna (ex-suore) per l’aumento degli iscritti all’anno scolastico 2012/2013 e in un’
ottica di futuro asilo nido integrato.
Come sempre le entrate delle sagre devono essere in parte utilizzate per sanare le spese della scuola
materna che sono sempre più gravose.
Il mutuo che la parrocchia sta pagando per il centro parrocchiale e impegnativo e pertanto non
possiamo permetterci di riparare le cornici della Chiesa.
Le offerte dei parrocchiani sono diminuite a seguito della crisi economica che ha coinvolto molte
famiglie.
Don Lorenzo dice che Roberto ha la capacità di coinvolgere altri che lo aiutino nella gestione degli
affari economici.
- COMITATO FESTEGGIAMENTI: sono state organizzate le consuete sagre di maggio e agosto e
la stagione invernale da Natale a Carnevale in unione con il patronato. Di fatto le sagre sono la
fonte di reddito della parrocchia.
- SCUOLA MATERNA: il presidente della scuola materna propone una collaborazione tra i tre asili
di Villanova, Murelle e Caselle per far fronte comune senza pestarci gli uni con gli altri.
Fondamentale pareggiare la retta al 99% .

Il comitato genitori ha ottenuto ottimi risultati in termini economici con la raccolta del ferro
vecchio, i dolci e le lotterie. Si è creato un gruppo di volontari e un buono spirito di collaborazione
fra i genitori culminato con la buona riuscita della festa di fine anno.
Attività scolastiche:Sono state alzate le rette per poter offrire servizi aggiuntivi ai bambini e di
qualità: corsi di cer5amica, di psicomotricità, di acquaticità.
Le previsioni per il 2013 sono di 85 iscritti contro i 72 del 2012 e per questo sono necessarie le
opere di ristrutturazione del piano superiore per creare due nuove aule di 54 metri quadri e un
nuovo corpo bagni. Buona parte dei lavori sarà eseguita da genitori che operano nel campo
dell’edilizia.
Personale della scuola: la cuoca sig.ra Anna è l’unica dipendente non docente e rimarrà da sola
anche per il nuovo anno; si farà un doppio turno per mangiare. Per le pulizie la sig.ra Valentina non
sarà più dipendente della scuola ma di una cooperativa di pulizie.
A gennaio 2013 rientrerà 1 insegnante con orario ridotto di 4 ore, la sostituta dovrebbe sostituirla
per le restanti 3 ore. Gessica Agostini è incinta e pertanto sarà assunta a tempo indeterminato Alice
Carraio.
- PATRONATO: relazione allegata;
- AGORA’: relazione allegata:
-GRUPPO PULIZIE: la rappresentante comunica che sono sempre meno le persone che danno la
loro disponibilità.
- CARITAS: sono state aiutate circa trenta famiglie di italiani e extracomunitari dando loro una
borsa di spesa ogni 15 giorni grazie al supporto della croce rossa e delle raccolte parrocchiali. Il
punto di ascolto è attivo così come un aiuto per la ricerca di posti di lavoro. C’è coordinamento
vicariale con gli altri gruppi caritas e con l’assistente sociale. Servirebbe la collaborazione di
qualche persona in più. (relazione allegata)
- CORO ADULTI: è in agonia. Sono sempre meno e servirebbe un investimento economico per
pagare un organista.
Dopo il resoconto di tutti i gruppi Don Lucio espone le sue impressioni: ci sono tanti volontari che
operano nella parrocchia di Murelle. E’ fondamentale dare priorità alla catechesi per trovare nuove
catechiste. Bisogna investire sulla famiglie, in particolare sulle giovani coppie, e attraverso la scuola
dell’infanzia cercare di coinvolgerle.
L’iniziazione cristiana è una scelta di vita; sarà utile incentrare la catechesi a livello di unità
pastorale per cambiare il modo di fare catechismo. Tutto il vicariato partirà con il nuovo progetto e
saranno organizzati degli incontri per formare le persone all’iniziazione cristiana. Si propongono
degli incontri di confronto tra le parrocchie per il cambiamento in corso nella catechesi.
Viene poi esposto dal Sig. Trevisanello il bilancio 2011 della parrocchia.(allegato)
La seduta si chiude verso le 23.30.
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