VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 23/5/2011
Lunedì 23/5/2011 alle ore 21 in Centro Parrocchiale, si riunisce il Consiglio Pastorale, regolarmente
convocato. Sono presenti tutti i Consiglieri, ad eccezione dei sigg.ri BASSANELLO Luca, BOLDRIN Paolo, BOVO
Antonio. E’ assente giustificato il sig. GARDIN Remo. Partecipano in via straordinaria i sigg. TREVISANELLO
Roberto (rappresentante del C. Affari Economici), LIBRALON Marino (rappresentante del Centro
Parrocchiale), GIAGIO Nicola (rappresentante del Comitato Festeggiamenti).
Dopo la preghiera iniziale, il Vice-presidente invita il sig. TREVISANELLO ad illustrare i Bilanci 2010 della
Parrocchia e della Scuola Materna (vedasi allegati). Vengono analizzate le variazioni rispetto all’esercizio
precedente e vengono prospettati i futuri impegni:
- iscrizione del Centro Parrocchiale all’Associazione NOI (per poter usufruire di vantaggi fiscali ed economici);
- installazione di nuova linea WI-FI in Centro Parrocchiale;
- rinnovo convenzione tra Scuola Materna e Comune di Villanova (la precedente è scaduta da 2 anni);
- sistemazione dei cornicioni della chiesa (lavori da effettuare con il contributo della Regione).
A questo punto, i rappresentanti dei diversi Gruppi espongono le loro situazioni e proposte:
ACR
gli animatori stanno preparando il Camposcuola parrocchiale per ragazzi/e dalla terza elementare
alla seconda media - le iscrizioni resteranno aperte fino al 20/6/2011 – la quota di partecipazione è di 130
Euro a ragazzo, ma in caso di fratelli la quota si riduce a 110 Euro cad. . Il titolo del campo è SUPERDAY La
domenica, il giorno del Signore, il giorno più importante un super giorno. Il camposcuola SUPERDAY si pone
in continuità con il cammino che i ragazzi hanno vissuto durante gli incontri settimanali ACR, che li hanno
accompagnati a scoprire che è la relazione di amicizia con Gesù - nella Chiesa - a contare di più. I
partecipanti saranno accompagnati da 9 animatori e dall’Assistente Don Piero ad approfondire il tema del
GIORNO DEL SIGNORE, giorno attraverso cui si diventa cristiani.
Per i 14enni ci sarà un camposcuola vicariale al quale parteciperà una decina di ragazzi di Murelle.
CENTRO PARROCCHIALE
tutte le famiglie e i ragazzi sono invitati a due appuntamenti che verranno
realizzati con la collaborazione degli Animatori ACR: il 2/6 festa di fine anno e il 19/6 gita parrocchiale in
montagna. In autunno si terranno le elezioni di rinnovo del Comitato di Gestione del Centro.
SCUOLA MATERNA
le ultime attività svolte (raccolta del ferrovecchio e sottoscrizione a premi) sono
riuscite bene. La festa di chiusura dell’Anno Scolastico 2010-2011 si terrà il 5/6 e sarà aperta a tutta la
Comunità, per ringraziare coloro che, in vario modo, hanno aiutato e sostenuto la Scuola.
ASSOCIAZIONE AGORA’
presenta un fascicolo relativo all’attività di accompagnamento allo studio
tenutosi nell’Anno Scolastico 2010-2011 (vedasi allegato cartaceo). Dati gli esiti positivi, c’è l’intenzione di
riproporre il servizio nell’Anno Scolastico 2011-2012, potenziandolo con il supporto di altre Volontarie, le
quali frequenteranno preventivamente un apposito corso di formazione.
GRUPPO CARITAS
continua il servizio di apertura settimanale del Punto di Ascolto, che ha aiutato finora
oltre 20 famiglie in difficoltà. Il 25/5 la Croce Rossa di Padova distribuirà gli aiuti alimentari AGEA, per i quali il
nostro Gruppo aveva presentato richiesta all’inizio 2011; il rappresentante del Centro Parrocchiale mette a
disposizione un automezzo per il ritiro dei prodotti assegnati. Il 1/6 ci sarà una riunione congiunta con il
Gruppo Caritas di Villanova, per riprendere l’ipotesi di collaborazione che era emersa nel 2009.
CORPUS DOMINI
il 26/6 la S.Messa delle ore 9,30 si concluderà con la processione prevista dalla
Liturgia, che si snoderà lungo le Vie Cornara, Mantegna, Cavin Caselle.
Il Vice-presidente comunica di aver partecipato a 3 incontri chiarificatori tra tutti gli utilizzatori del Centro
Parrocchiale. Inoltre è intervenuto all’ultimo Coordinamento Vicariale, durante il quale Mons. Marangon ha
sottoposto alle Parrocchie la proposta diocesana riguardo le Unità Pastorali, che sono in fase di costituzione:
la nostra Comunità dovrebbe essere unita a Caselle e Sant’Angelo. All’Incaricato vescovile è stata presentata
l’osservazione che queste ultime si trovano in Comune e in Provincia diversi dalla nostra e se Murelle
formasse Unità Pastorale con Villanova, ci sarebbero maggiori punti in comune (es. la gestione delle Scuole
Materne, dei Gruppi Caritas, ecc). Mons. Marangon si è impegnato a riconsiderare il progetto e ad informare
delle decisioni il Vicario foraneo. Il Consiglio Pastorale approva l’osservazione avanzata e, al fine di
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conoscerne l’esito, inviterà Don Lucio Monetti per il 20/6 o 27/6 p.v.
La Segretaria consegna il verbale della precedente seduta del Consiglio, affinchè i Consiglieri possano
verificarlo e, durante la prossima riunione di Giugno, porlo in approvazione.
La seduta si chiude alle ore 23 circa.
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