VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 19/9/2011
Lunedì 19/9/2011 alle ore 21,10 in Centro Parrocchiale, si riunisce, regolarmente convocato con lettera
del 11/9/2011, il CPP di Murelle. Sono presenti tutti i Consiglieri, tranne la Sig.ra BORTOLOTTO Ines
(assente giustificata) e il Sig. BELLO' Mauro, mentre, delegato dal sig. BASSANELLO Luca (pure assente),
partecipa il sig. LIBRALON Marino, rappresentante del Centro Parrocchiale.
Dopo la preghiera iniziale, viene affrontato il primo punto all'ordine del giorno, ossia gli Orientamenti
Pastorali 2011-2012, che sono brevemente presentati dalla Segretaria.
Il tema è sintetizzato dalla frase di S.Paolo “Affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il
Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita” (1Ts 2,8). Durante il prossimo anno pastorale tutti sono invitati
ad approfondire le modalità con cui la parrocchia inizia alla vita cristiana i ragazzi, coinvolgendoli con le
loro famiglie. Si potrebbe prevedere una qualche modalità di incontro-confronto del Consiglio Pastorale
con i genitori, soprattutto dei ragazzi che si preparano ai sacramenti dell’Iniziazione cristiana, per
approfondire come oggi sia possibile a livello di adulti e di famiglie ricominciare e/o maturare l’esperienza
di fede.
Sul tema dell'iniziazione cristiana, interviene Don Pietro Milan, il quale sottolinea l'urgenza di promuovere
la catechesi degli adulti, oltre a dover migliorare quella dei ragazzi, trovando nuovi linguaggi per
annunciare la salvezza. Propone di inserire, sul sito internet parrocchiale, i programmi di catechesi dei
ragazzi delle classi elementari (da lui stesso predisposti), in modo che i genitori possano, se interessati,
prendere visione del cammino che verrà svolto dai loro figli, con le catechiste.
Il rappresentante del Coretto ribadisce la validità di catechizzare i genitori in occasione dell'ammissione
dei figli ai sacramenti.
La rappresentante dell'Assoc. Agorà ritiene che la catechesi non dev'essere finalizzata unicamente alla
ricezione dei sacramenti, ma alla crescita nella fede, sia dei ragazzi che dei loro genitori, i quali
dovrebbero essere coinvolti nella vita parrocchiale fin dalla prima classe di catechismo dei figli.
La presidente di A.C. fa presente che, negli anni passati, i genitori sono già stati contattati e la
maggioranza si è dimostrata disponibile ad accompagnare i figli nel cammino di fede, anche in momenti
diversi dalla preparazione ai sacramenti; ma i genitori di oggi, cioè i quarantenni, sono diversi, più assenti.
Il sig. GARDIN evidenzia che sono assenti anche gli anziani perché non c'è nessuno che li coinvolga nella
vita della comunità, e pertanto ci sarebbe bisogno di una guida.
Don Piero invita tutti a frequentare i corsi di teologia per i laici, per prepararsi ad essere guide e operatori
pastorali. Poi conclude l'argomento proponendo di approfondire questi temi anche durante le prossime
sedute.
Il Vice-Presidente prosegue con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, ossia la situazione
dell'Unità Pastorale, a cui la Parrocchia di Murelle dovrebbe appartenere, in un futuro non lontano. Dal
Vicario si è saputo che le parrocchie di Murelle, Caselle e Villanova formeranno un’unica Unità Pastorale.
Ulteriori notizie si potranno avere in occasione del Coordinamento vicariale il 30/9/2011 e 1/10/2011. Il
sig. GARDIN Remo propone di chiedere, in quella sede, che venga organizzata una riunione plenaria dei
tre Consigli Pastorali, durante la quale i Consiglieri possano conoscersi e confrontarsi su un argomento
specifico, es. sugli Orientamenti Pastorali 2011/2012. Tutto il Consiglio approva.
Affrontando il terzo 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 2/10/2011
Apertura dell'Anno Catechistico 2011-2012, durante una S.Messa,
animata dai ragazzi e dai catechisti, su indicazioni di Don Pietro Milan;
- domenica 2/10/2011
Festa dell'AVIS, con S.Messa alle ore 11;
- domenica 2/10/2011
Vendita DOLCI dell'ANGELO, a sostegno della Scuola Materna;
- lunedì 3-10-17/10/2011 Ciclo di 3 incontri con lo psico-pedagogista Dott. Tommasi, promossi dall'Assoc.
Agorà, per formare adeguatamente le persone che seguiranno i ragazzi iscritti al Servizio di aiuto-compiti (che
inizierà dal 24/10/2011, il lunedì e venerdì pomeriggio, in C.Parrocchiale),
- giovedì 6/10/2011
Inizio incontri di formazione musicale del Coretto Millegru
- domenica 9/10/2011
Pellegrinaggio a piedi alla Basilica del Santo - XX edizione - al ritorno
possibilità di pranzo sociale, organizzato dal Comitato Festeggiamenti;
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domenica 30/10/2011
Festa del CIAO con Castagnata finale, offerta dal Centro Parrocchiale;
domenica 30/10/2011
Raccolta indumenti usati e Vendita fiori - pro-missioni
- domenica 13/11/2011
Giornata del Ringraziamento - S. Messa Solenne, forse seguita da
pranzo comunitario, col quale dire “Grazie” a tutti i volontari che si impegnano, in vario modo, in
Parrocchia – l’organizzazione sarà curata dal Comitato Festeggiamenti, che è invitato dal sig. GARDIN
ad aprire le iscrizioni anche a persone paganti.
- le future convocazioni del Consiglio Pastorale vengono fissate per i giorni:
21/11/2011
incontro PRE-AVVENTO
20/02/2012
incontro PRE-QUARESIMA
04/02/2012
incontro vicariale a S.Eufemia
30/04/2012
incontro per il mese di MAGGIO
25/06/2012
incontro conclusivo delle attività.
Durante la pianificazione, c’è un dibattito, intavolato dal Presidente A.C. con il Vice-Presidente del CPP,
vertente sulla partecipazione al Gruppo di Coordinamento parrocchiale, molto sostenuta dal
Rappresentante del Centro Parrocchiale e dalla Rappresentante dell’Assoc. Agorà.
Il Vice-Presidente del CPP non ha più partecipato alle riunioni di tale Gruppo.
La Segretaria del CPP puntualizza che si tratta di un Gruppo spontaneo, sorto con la finalità di mitigare le
incomprensioni tra i Gruppi che utilizzano il Centro Parrocchiale. Ultimamente gli scopi del Gruppo si sono
evoluti ed ora riguardano la realizzazione congiunta di attività in Centro Parrocchiale e il Coordinamento
delle stesse.
Alcuni consiglieri osservano che finora le funzioni di Coordinamento sono state svolte dal Consiglio
Pastorale e c'è il rischio di un accavallamento di competenze.
Don Pietro Milan esprime parere favorevole in merito all'esistenza del Gruppo suddetto, in quanto, il
Consiglio Pastorale, liberato dall'onere di programmare, potrà dedicare maggiori energie ad impostare la
Pastorale; contemporaneamente propone che tutte le decisioni di questo Gruppo vengano rese note, in
tempo reale, attraverso il sito internet parrocchiale, di modo che il Consiglio Pastorale e tutta la Comunità
siano sempre informati delle iniziative dei vari Gruppi.
Passando al quarto punto all'ordine del giorno, ossia le iniziative dell'Ottobre Missionario, il Gruppo
Caritas Parrocchiale annuncia la Raccolta fondi, promossa dalla CEI, per le vittime della siccità e della
carestia nel Corno d'Africa, da effettuarsi domenica 25/9/2011, come già pubblicizzato sul Volantino. Il
30/10/2011 si effettueranno la vendita dei fiori e la raccolta di indumenti usati, pro-missioni. Inoltre, su
consiglio di Don Pietro Milan, verrà divulgato un filmato, fornito da Padre Stanislaus Mutajshwaha,
riguardante la costruzione di una scuola-collegio in Tanzania, che la Parrocchia sostiene economicamente,
essendo un'opera realizzata dagli Africani per gli Africani. Infine, durante il mese di Ottobre i ragazzi delle
classi IV, V elementare e I media (con le loro catechiste) terranno, in chiesa, il Pozzo di S.Patrizio, il cui
ricavato andrà pure a varie opere missionarie.
Fra le varie ed eventuali, il Vice-Presidente informa l’assemblea che il Consigliere Bovo Antonio,
rappresentante dei Lettori e membro del Consiglio di Presidenza, ha comunicato verbalmente di non
riuscire più a far fronte al suo mandato a causa di impegni di lavoro. Pertanto il Gruppo Lettori dovrà
riunirsi per eleggere un sostituto che li rappresenti in Consiglio Pastorale.
Da ultimo il Vice-Presidente avvisa che al Sig. Gasparini Marino non è più possibile continuare a redigere
settimanalmente il Volantino Parrocchiale. A questo proposito il Parroco annuncia che si sta costituendo
un apposito comitato di redazione dei Volantini.
La seduta si conclude alle ore 23,10 circa.
La segretaria
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Il Parroco

