Verbale del Consiglio Pastorale del 21/11/2011
Lunedì 21/11/2011 alle ore 21, 05 in Centro Parrocchiale, si riunisce, regolarmente convocato con
lettera del 15/11/2011, il Consiglio Pastorale di Murelle. Sono presenti tutti i Consiglieri, tranne i
Sigg. ri BOLDRIN Paolo e MILAN Don Pietro, mentre sono Assenti Giustificati i Sigg.ri FURLAN
Nives, COSTA Laura, NALETTO Michele.
Dopo la preghiera iniziale, il Vice-presidente propone un video preparato dalla Diocesi, intitolato:
"Il Consiglio pastorale parrocchiale incontra gli operatori pastorali", che viene apprezzato dalla
maggioranza dei Consiglieri. Durante la discussione emerge quanto segue:
- sarebbe importante trovare risposta alle domande poste all'inizio del video: "chi siamo" ,
"perché siamo qui" e "dove stiamo andando"; ma nella Parrocchia di Murelle, come in quella
del video, i vari gruppi, più che fermarsi su tali questioni, si concentrano sulle attività da fare;
- organizzare uno o più incontri per spiegare l'iniziazione cristiana, non incontrerebbe la
partecipazione della gente. E' più efficace che la catechesi su detto argomento, avvenga a mano
a mano che si vive la vita in Parrocchia, cioè nei vari gruppi o in preparazione dei Sacramenti;
- la Comunità di Murelle si sente già coinvolta nell'iniziazione cristiana, infatti l'apostolato che
compie attraverso il gruppo Caritas, il Catechismo, l'ACR, ecc.è già testimonianza di fede per
coloro che volessero diventare cristiani (o diventarlo maggiormente);
- la Parrocchia in passato ha accompagnato un adulto (straniero) durante un cammino di
iniziazione cristiana, che è culminato col Battesimo, la Cresima e l'Eucaristia amministratigli
nella notte di Pasqua del 1992;
- durante la Festa del Ringraziamento del 13/11/11 tutti i Gruppi hanno incontrato la Comunità e
presentato le loro attività, nel contempo si sono scambiati doni simbolici che sintetizzavano i
loro impegni.
Affrontando il primo punto all'Ordine del Giorno (Avvento e Natale 2011 - significati e impegni), si
stabilisce che:
- l'animazione liturgica delle domeniche d'Avvento è affidata ai Gruppi di Catechismo e a Padre
Antonio Galzignato;
- la Chiara Stella verrà cantata dai Giovanissimi e dagli Animatori ACR;
- il Presepio verrà realizzato in chiesa per sollecitare tutti a sostare nella contemplazione del
mistero dell'Incarnazione del Figlio di Dio;
- il Concorso Presepi verrà portato avanti dall'Associazione Agorà;
- gli Auguri di Natale verranno presentati dai bambini della Scuola Materna, che parteciperanno
ad una speciale S. Messa cui seguirà una cena con i genitori e i parenti;
- una presentazione, con musica e diapositive, sarà proiettata durante la Veglia della notte di
Natale, come attualizzazione del mistero natalizio e come introduzione alla S. Messa di
mezzanotte;
- i Mercatini di Natale saranno iniziative di solidarietà, a beneficio di:
- Progetto Missionario Scuola in Tanzania
(Mercatino di prodotti Equi e Solidali),
- Scuola Materna Parrocchiale;
- ACR Parrocchiale;
- Gruppo Caritas Parrocchiale
(Raccolta generi alimentari),
- la Festa dei Battesimi (prevista il 8/1/12) sarà l'occasione per riallacciare i rapporti con le
famiglie che, nel corso del 2011, hanno richiesto il Battesimo per i loro bambini.
Passando al secondo punto all'Ordine del Giorno (Situazione dei vari Gruppi), si evidenzia che:
- il Gruppo di Coordinamento si è incontrato più volte e ha stilato un calendario delle attività
parrocchiali (come da allegato), che è stato reso noto sul sito internet;

-

-

-

il Comitato di Gestione della Scuola Materna si è incontrato col Comitato della Scuola
Parrocchiale di Villanova e con l'Amministrazione Comunale, per i contributi che dovrebbero
essere stanziati a favore delle due Scuole entro fine 2011 e che saranno inferiori a quelli del 2010;
alcuni Catechisti parteciperanno al Corso di formazione promosso dalla Diocesi: "Credo Non
Credo Forse Credo". Viene fornito il resoconto dell'attività "Pozzo di S.Patrizio 2010", che le
catechiste e i ragazzi hanno realizzato nel mese di Ottobre: il totale di Euro 1377 è stato
suddiviso fra Adozione a distanza del piccolo Juvito (Euro 240), Adozione a distanza della
piccola Rizwana (Euro 200), Comunità Missionaria di Villaregia (Euro 300) Medici con
l'Africa CUAMM (Euro 637);
il rappresentante del Centro Parrocchiale, sig. ROSSETTO Maurizio, comunica di essere stato
nominato vice-presidente pro-tempore, in attesa del rinnovo del Comitato di gestione. del
Centro medesimo.

Relativamente al terzo punto all'Ordine del Giorno (Nuovo Comitato di Gestione del Centro
Parrocchiale - prospettive), il Vice-presidente chiede chiarimenti ai Rappresentanti del Centro
Parrocchiale e del Comitato Festeggiamenti in merito all'esito degli incontri che hanno avuto
recentemente con il Vicario Foraneo, Don Lucio Monetti. Si è trattato di confronti sul metodo di
gestione del Patronato, sulla effettiva utilità di iscrizione al Circolo Noi, sul problema della scarsità
di candidati alle elezioni di rinnovo del Comitato, in programma nelle prossime settimane. Il
Vicario ha chiarito che, non essendo il Comitato un organo elettivo, può anche essere
semplicemente nominato dal Parroco, sulla base dei volontari che si renderanno disponibili.
Per quanto concerne il quarto punto all'Ordine del Giorno (Notizie dal Vicariato), il Vice-presidente
ricorda che è iniziato il cammino per la formazione della prima unità pastorale del Vicariato di
Villanova, composta dalle parrocchie di Murelle, Villanova, Caselle. A questo proposito si è svolto
in data 28/10/2011 un primo incontro dei tre Consigli Pastorali. Un'altra riunione, alla quale tutto il
Consiglio Pastorale di Murelle è invitato, si terrà a Murelle il 29/11/2011. Poi a livello vicariale ci
sarà l' annuale assemblea generale di tutti i Consigli Pastorali, a S. Eufemia il giorno 22/1/2012.
Per le Varie ed Eventuali, il Vice-Presidente lascia la parola ai Consiglieri:
- il Rappresentante del Coretto Millegru informa che è prevista la partecipazione del Coro alla
Rassegna vicariale di S. Cecilia. Con l'occasione propone di assumere un professionista per
dirigere la Scuola di Musica, per creare coordinamento con le scuole di musica delle altre
parrocchie e per poter accedere ai contributi regionali.
- la Rappresentante del Gruppo Caritas informa che è previsto l'arrivo di un carico di prodotti
alimentari dalla Croce Rossa Italiana. Con l'occasione chiede di poter trasferire il Deposito Viveri
Caritas, dalle vecchie aule di catechismo alla saletta situata al terzo piano del nuovo Centro
Parrocchiale, (che potrebbe essere chiusa a chiave) che andrebbe liberata dal materiale, finora
depositato alla rinfusa in essa.
La seduta termina alle ore 23 circa.
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