VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 17/9/2012
Lunedì 17/9/2012 alle ore 21 in Centro Parrocchiale, si riunisce, regolarmente convocato con lettera del 8/9/2011, il CPP di
Murelle. Sono presenti tutti i Consiglieri, tranne i Sigg.ri GARDIN Remo, REGAZZO Giorgio (assenti giustificati) e il Sig.
BOLDRIN Paolo, mentre, delegata dal sig. MASETTO Samuele (pure assente), partecipa la sig.na FATTORE Marina,
rappresentante del Coretto Le Mille Gru.
Dopo una preghiera per l'inizio dell'Anno Pastorale, si affronta il primo punto all'ordine del giorno, ossia gli Orientamenti
Pastorali 2012-2013, che vengono illustrati dal Vice-presidente il quale, mediante le slides di una presentazione, spiega:
- il titolo è una frase di S.Paolo “Chiediamo di poter vedere il vostro volto” (1Ts 3,10), che fa riferimento alla bellezza
dell’incontro tra persone che si guardano faccia a faccia e che vogliono sostenersi a vicenda nella fede;
- gli obiettivi del nuovo Anno Pastorale sono essenzialmente tre:
Primo:
preparare catechisti, genitori e ragazzi a cominciare il nuovo cammino di iniziazione cristiana nel 20132014
Secondo:
rinnovare Consiglio pastorale, Consiglio affari economici, Coordinamento vicariale
Terzo:
vivere l’Anno della Fede indetto da papa Benedetto XVI per ricordare i cinquant’anni dall’apertura del
Concilio Vaticano II (inizierà l'11-10-2012)
- le tappe del cammino per il rinnovo del Consiglio pastorale e quelle della nuova Catechesi.
Dal dibattito che ne segue emerge quanto segue:
- Don Lorenzo è ottimista riguardo alla nuova Catechesi perchè si tratterà di modificare le forme mentre i contenuti
resteranno inalterati; inoltre il valore della "causa" (ossia iniziare i cristiani alla fede) sosterrà la fatica di effettuare i vari
cambiamenti,
- la maggior parte dei Consiglieri invece nutrono dei dubbi sulla possibilità di cambiare l'impianto catechistico esistente,
in quanto non ci sono catechisti preparati ad accompagnare i Genitori, come richiederebbe il programma diocesano, e
forse non basterà un solo corso a prepararli
- avvertono la necessità di una convergenza di vedute da parte dei sacerdoti che dovrebbero guidare la nuova
catechesi,
- non sono ancora disponibili gli indispensabili sussidi diocesani che spiegheranno passo-passo lo svolgersi
dell'iniziazione cristiana dei ragazzi, e nemmeno i testi per gli incontri coi genitori.
Il Vice-presidente, cogliendo che l'argomento rimane oscuro e indeterminato su molti punti, invita i Consiglieri all'incontro
del 21 ottobre 2010 a Camposampiero, aperto ai membri dei Consigli Pastorali di Caselle, Villanova e Murelle, nel quale
dovrebbero chiarirsi le modalità di attuazione della nuova Catechesi nella nostra Unità Pastorale (si affronta così il punto 4
all'ordine del giorno).
Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Vice Presidente chiede la programmazione delle attività dei vari Gruppi.
Emerge un calendario dei prossimi appuntamenti, come segue:
- domenica 30/9/2012
Apertura dell'Anno Catechistico, Inaugurazione del Pozzo di San
Patrizio, Ripresa delle attività del Centro Parrocchiale e del Coretto,
- domenica 7/10/2012
Vendita DOLCI dell'ANGELO, a sostegno della Scuola Materna;
- domenica 14/10/2012
Apertura dell'Anno Scolastico della Scuola Materna, Gara Culinaria
Memorial Cinzia Munaretti, A:C: Day a Sant'Angelo, Pellegrinaggio a
piedi alla Basilica del Santo a Padova.
- domenica 28/10/2012
Festa del CIAO con Castagnata finale, offerta dal Centro
Parrocchiale; Raccolta indumenti usati e Vendita fiori pro-missioni
- venerdì 9/11/2012
Festa delle castagne alla Scuola Materna, aperta a tutti
- sabato 17/11/2012
Ritrovo A.C. dei ragazzi delle Medie a Padova
- sabato 24/11/2012
Festa Dreamin'up dei Giovanissimi di A:C: a Padova
- domenica 11/11/2012
Giornata del Ringraziamento - Vendita DOLCI di SAN MARTINO,
a sostegno della Scuola Materna;
- domenica 2/12/2012
Mercatino natalizio a sostegno della Scuola Materna
- 8 e 9 dicembre 2012
Mercatino equo e solidale, pro-missioni
- domenica 16/12/2012
Festa degli Auguri della Scuola Materna e Cena sotto l'Albero
-

le future convocazioni del Consiglio Pastorale vengono fissate per i giorni:
26/11/2012
incontro PRE-AVVENTO
11/02/2013
incontro PRE-QUARESIMA
06/05/2013
incontro preparatorio alla festa dell'Ausiliatrice
24/06/2013
incontro conclusivo di verifica delle attività.
Ulteriori convocazioni si renderanno necessarie per preparare le operazioni di Rinnovo del Consiglio Pastorale, che
dovranno concludersi entro il 14/4/2012, data in cui il nuovo Consiglio Pastorale verrà presentato alla Comunità (come
stabilito dagli Orientamenti Pastorali).

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, ossia le iniziative dell'Ottobre Missionario, il Gruppo Caritas Parrocchiale
annuncia che il 28/10/2012 si terrà la Raccolta di indumenti usati, i quali verranno probabilmente devoluti alla Caritas
Diocesana, mentre il ricavato dalla Vendita dei Fiori (da realizzarsi nella medesima data) verrà destinato a varie Opere
Missionarie, come pure gli introiti del Pozzo di S.Patrizio, gestito per tutto il mese dai ragazzi delle classi V elementare, I e II
media (con le loro catechiste).
Al di là delle attività, va sottolineata l'importante occasione rappresentata dall'Ottobre
Missionario per pregare e riflettere sui temi della vocazione missionaria di ogni cristiano. Culmine di questo particolare
periodo è la Giornata Missionaria Mondiale che avrà come slogan 2012: "Ho creduto, perciò ho parlato".
Per le varie ed eventuali, il Vice-Presidente cede la parola ai vari Rappresentanti, per un aggiornamento sulla situazione dei
rispettivi Gruppi:
- Gruppo Catechisti si è incontrato la scorsa settimana e risulta così composto:
- Sig.ra PASUTO Anna
classe
I elementare
- Sig.re BOLDRIN M.Teresa e ORBOLATO Sonia classe
II elementare
- Sig.re COVOLO Giulietta e NALOTTO Luisa
classe
IV elementare
- Sig.re GARDIN Ornella e BARUTTA Elena
classe
V elementare
- Sig.re ZIN Luigina e BARBATO Orietta
classe
I media
- Sig.re VOLPATO Luciana e MAGRIN Angela
classe
II media
- Sig. FAVERO Gianni e alcuni genitori
classe
III media
E' attualmente vacante il ruolo di catechista della classe III elementare.
Gli incontri coi ragazzi di tutte le classi iniziano la settimana prossima.
Il nuovo cammino di Iniziazione cristiana inizierà nell'Anno catechistico 2013-2014 (come previsto dagli Orientamenti
Pastorali e come ha confermato il Vicario Don Lucio nel corso di una riunione coi catechisti tenutasi in data 27/7/12).
Gli incontri di aggiornamento per catechisti inizieranno il 23/10/12 a Bronzola dove si terrà il corso vicariale intitolato:
"Perchè facciamo questo? Quando il rito da forma alla vita". Il costo (25 Euro) verrà sostenuto dalla parrocchia.
Gli incontri per catechisti accompagnatori degli Adulti si terranno probabilmente in Aprile 2013.
L'incontro tra il Consiglio Pastorale e i Genitori per spiegare la Nuova Catechesi (come previsto dagli Orientamenti Pastorali)
si terrà probabilmente nel mese di novembre.
L'incontro tra i Ragazzi e il Gruppo Caritas (come previsto dagli Orientamenti Pastorali) si terrà probabilmente nel mese di
dicembre.
- Azione Cattolica
dopo la conclusione positiva del Camposcuola parrocchiale, il Gruppo Animatori si è incontrato nelle
scorse settimane e risulta composto da 6 educatori di ACR e 6 educatori dei Giovanissimi: questo consente di animare i
ragazzi di tutte le fasce di età dai 6 ai 18 anni. Il titolo del cammino ACR 2012-2013 è "In cerca d'autore" e propone ai
ragazzi la categoria della NOVITA' al fine di accompagnarli a vivere la vita nuova donata da Gesù Risorto, in particolare il
comandamento dell'amore.
- Gruppo Festeggiamenti
la Sagra di San Lorenzo è riuscita bene e il bilancio sarà disponibile a breve. Il
24/10/2012 si terrà una riunione per preparare la Giornata del Ringraziamento, che si vorrebbe animata da tutti i Gruppi
parrocchiali, anche se la modalità non è ancora stata individuata.
- Gruppo Patronato
Il Centro riapre ai Pensionati (al Giovedì), ai Ragazzi dell'Ass. Agorà (il lunedì e il Venerdì), ai
bambini dell'ACR (la domenica) e ai Giovanissimi, ai ragazzi del Catechismo, ai Laboratori creativi, ecc.. I costi vengono in
parte finanziati mediante la Pesca di Beneficenza che durante la sagra ha prodotto un utile netto di circa 4000 Euro.
- Gruppo Caritas
si è concluso il trasloco del deposito-viveri dai vecchi locali dell'Asilo al nuovo ambiente al III
piano del Centro Parrocchiale. Gli scaffali sono attualmente pieni di scorte alimentari che in parte sono arrivati dalla Croce
Rossa e in parte dalla Raccolta di Solidarietà tenutasi il 9/9/12. Considerando le aumentate richieste di aiuti che pervengono
al Punto di Ascolto, si propone di modificare la cadenza di distribuzione del materiale e cioè farla mensilmente anzichè
quindicinalmente (come è stato finora). Il Consiglio approva e viene fissato il primo sabato del mese per la consegna delle
borse-spesa, fermo-restando l'apertura del Punto di Ascolto in tutti gli altri sabati, ma solo per informazioni e sostegno alle
persone in difficoltà.
- Scuola Materna
sono stati ultimati i lavori di restauro di due aule e relativi bagni al primo piano dell'edificio
della Scuola. I locali sono stati benedetti il 9/9/2012 e aperti alla visione dei parrocchiani. Hanno ottenuto l'agibilità e
vengono già utilizzati dai bambini. Grazie alla manodopera prestata gratuitamente da tanti genitori, la spesa è stata
contenuta entro i 30 mila Euro (il conteggio esatto non è ancora pronto), per i quali sono stati chiesti dei contributi
comunali e regionali.
- Gruppo Agorà
Progetto Open Space.

il 22/10/12 riprende l'attività di Accompagnamento allo studio dei ragazzi, secondo il

La seduta si conclude alle ore 23,00 circa.
La segretaria

Il Parroco

