VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE di MURELLE del 24/6/2011
Venerdì 24/6/2011 alle ore 21 in Centro Parrocchiale, si riunisce il Consiglio Pastorale, convocato con lettera
del 10/6/2011, che fissava l’incontro al 21/6/2011, seguita da una comunicazione, che ne ha posticipato la
data. Sono presenti tutti i Consiglieri, ad eccezione del sig. BOVO Antonio (Rappresentante dei Lettori),
mentre sono assenti giustificati i sigg. BASSANELLO Luca, GARDIN Remo, FURLAN Nives, MASETTO Samuele,
MASETTO Giorgio, REGAZZO Giorgio. Partecipa il Sig. GIAGIO Nicola (come rappresentante del Comitato
Festeggiamenti). Presiede il Vicario Foraneo, Don Lucio MONETTI.
Dopo la preghiera iniziale, il Vice-presidente cede la parola al Vicario che richiama ai Consiglieri le linee guida
del Piano Pastorale Diocesano 2010-2011, comprendente la verifica del cammino svolto nel quinquennio
appena trascorso e l’introduzione del tema sull’iniziazione cristiana. I punti salienti del suo intervento sono:
-

volontà di attuare in una pastorale della condivisione,

-

passare dalla visione di Parrocchia “fornitrice di servizi” alla visione di Parrocchia “famiglia”,

-

necessità improcrastinabile di annunciare il Vangelo utilizzando stili e metodi nuovi,

-

rivolgersi alle famiglie e non solo ai ragazzi, i quali, dopo la Cresima, diventano introvabili,

-

bisogno di migliorare la catechesi Pre-Battesimale e il rapporto con le nuove famiglie,

-

compito catechistico del Consiglio Pastorale verso la Comunità.

Su richiesta del Vice-presidente, il Vicario affronta il tema delle Unità Pastorali, che sono in fase preparatoria
e precisa che:
-

il Vescovo non ha ancora stabilito come e quando saranno varate le Unità Pastorali del nostro
Vicariato e pertanto le voci che sono circolate sono prive di fondamento;

-

sarà un processo graduale ma inevitabile, che avverrà nel prossimo quinquennio, e che richiederà ai
laici l’assunzione di nuove responsabilità;

-

all’inizio del nuovo anno pastorale, si terranno delle riunioni congiunte dei Consigli Pastorali delle due
(o più) Parrocchie che sono destinate ad unificarsi, per capire il funzionamento di questo nuovo
organismo ecclesiale, che serve a progettare insieme le attività pastorali e non certo a sopprimere
alcune Parrocchie.

A questo punto, i rappresentanti dei diversi Gruppi espongono il cammino compiuto nel 2010-2011:
CATECHISTI

(vedasi relazione allegata)

GRUPPO CARITAS
ACR

(vedasi relazione allegata)

(vedasi relazione allegata)

CORETTO MILLEGRU

(vedasi relazione allegata)

GRUPPO LETTORI
secondo un consigliere che è anche lettore, sarebbero necessari dei miglioramenti
affinchè il compito del Lettore sia più sentito, interiorizzato e valorizzato.
CENTRO PARROCCHIALE
dopo un intenso anno di attività, il Centro Parrocchiale è attualmente chiuso.
In autunno si terranno le elezioni di rinnovo del Comitato di Gestione del Centro, in conformità alle
indicazioni date dall’Associazione NOI, alla quale il nostro Centro ha deciso di affiliarsi.
SCUOLA MATERNA
si è registrato un incremento nel numero degli iscritti (ormai giunto a quota 60)
rispetto al precedente Anno Scolastico e anche nella partecipazione dei genitori, i quali hanno manifestato la
volontà di fare gruppo, cioè socializzare tra loro e con i bambini, creando collegamenti tra la realtà della
Scuola e l’intera Comunità Cristiana. Si stanno valutando ipotesi per iniziare ad offrire servizio di babysitting,
anche se occorrerà superare il problema della carenza di spazi.
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ASSOCIAZIONE AGORA’
come già presentato nel fascicolo di maggio, l’attività di accompagnamento
allo studio ha dato esiti positivi. C’è l’intenzione di continuare e potenziare il servizio. Poiché si ritiene
importante la formazione dei Volontari che sono a contatto con gli adolescenti, verrà organizzato un Corso
con il Coach Dott. Massimo Tommasi. Si propone anche l’istituzione di una Commissione Parrocchiale per
rispondere alle esigenze dei giovani.
In conclusione il Vicario ringrazia tutti i Consiglieri e tutta la Comunità di Murelle, che è molto propositiva e si
è dimostrata ospitale, all’interno del Vicariato, perché ha messo a disposizione le proprie strutture per lo
svolgimento della Festa della Pace e del Corso per Catechisti.
Al termine, il Vice-presidente chiede la collaborazione di qualche Consigliere per la preparazione della Festa
del Corpus Domini, ma non ottiene riscontro.
La seduta si chiude alle ore 23 circa, con un breve rinfresco, offerto dal Vice-presidente.
Firmato:
LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE DEL C.P.P.
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