Verbale del Consiglio Pastorale del 19/11/2012
Lunedì 19/11/2012 alle ore 21,05 in Centro Parrocchiale, si riunisce, regolarmente convocato con
lettera del 11/11/2012, il Consiglio Pastorale di Murelle. Sono presenti tutti i Consiglieri, tranne i
Sigg. ri BOLDRIN Paolo e NALETTO Michele, mentre sono Assenti Giustificati i Sigg.ri
FATTORE Marina e GARDIN Remo. Partecipa il Sig. TREVISANELLO Roberto, quale referente
del Consiglio Affari Economici.
Dopo la preghiera iniziale, il Vice-presidente apre la discussione sul Primo argomento all'Ordine del
Giorno, ossia il significato e gli obiettivi del Tempo di Avvento e del Tempo di Natale.
La segretaria comunica che il tema scelto quest'anno dalla Diocesi di Padova è: "Completare ciò che
manca" e prevede la collaborazione tra i settori Catechesi e Carità, al fine di imparare a completare la
professione di fede con le opere di carità. Quasi tutte le catechiste sono in possesso del testo
diocesano e i Volontari Caritas hanno dato la loro disponibilità ad incontrare i ragazzi del Catechismo
per parlare loro dello stile Caritas, come previsto dagli Orientamenti Pastorali 2012-2013.
Don Pietro Milan pone in evidenza l'esigenza di spronare alla carità (all'amore) sia i ragazzi che i
genitori, richiamando loro il contenuto del Vangelo di S.Luca, che caratterizza l'Avvento 2012.
La rappresentante dei Catechisti comunica che verranno consegnate ai bambini le cassettine per
raccogliere i risparmi da offrire a Gesù Bambino il 6/1/13 - Festa dell'Infanzia Missionaria. Inoltre
Don Pietro approfondisce la riflessione chiedendo ai Consiglieri: "A che cosa vogliamo mirare con
le varie attività dell'Avvento? Quale traguardo desideriamo raggiungere come Comunità? Cosa e
chi vorremmo smuovere? Dal punto di vista pratico, è possibile animare tutte le S.Messe delle
domeniche d'Avvento e non solo la S.Messa delle ore 9,30? Il Consiglio Pastorale potrebbe
preparare apposite Preghiere dei Fedeli e selezionare i adeguati canti da fare durante l'Avvento?"
Secondo la rappresentante del Centro Parrocchiale, le varie attività dovrebbero servire ad unire
sempre di più la comunità, e tutti dovrebbero lavorare per questo.
Secondo il rappresentante del Coro è possibile animare una S.Messa (forse quella prefestiva) oltre a
quella delle 9,30 ma ribadisce le difficoltà, ormai note, in cui il Coro si trova a causa della
mancanza di voci nuove e di un organista giovane. Nonostante ciò, i cantori si eserciteranno per
arricchire di armonie le celebrazioni dell'Immacolata, del Natale e dell'Epifania. L'animazione di
altre celebrazioni verrà concordata a breve con il Vice-presidente.
La Presidente di A.C. comunica che, come deciso nel Gruppo di Coordinamento, la S.Messa delle
ore 11 non verrà celebrata il giorno 8/12/12, per lasciare spazio alle cerimonie di inaugurazione del
Presepio all'aperto, dell'Albero di Natale e dell'arrivo di Babbo Natale. Qualche Consigliere ritiene
che tali scelte sarebbero da discutere in Consiglio Pastorale, ma il Parroco sottolinea che questa è
una sua decisione irrevocabile. A questo punto si apre un dibattito sul Gruppo di Coordinamento.
La Presidente di A.C. osserva che esso serve a fissare insieme le attività ma, se i rappresentanti di
alcuni Gruppi non partecipano mai alle riunioni del Gruppo, non devono poi lamentarsi delle
decisioni che sono state prese. Una referente del Gruppo Caritas dichiara di non essere stata al
corrente delle date delle riunioni ma la Presidente di A.C. sottolinea che esse sono state pubblicate
sul Volantino. La segretaria precisa di non riconoscere tale Gruppo perchè la sua esistenza non è
contemplata dallo Statuto del Consiglio Pastorale nè è stata votata durante alcuna delle sedute
precedenti (es. quella del 19/9/2011).
Molti rappresentanti dei Gruppi ritengono che il Gruppo di Coordinamento sia utile, perchè si
riunisce più spesso del C.P.P. e risponde più agilmente alle esigenze dei Gruppi medesimi.
Le iniziative, già discusse nel Gruppo di Coordinamento, sono:
- l'animazione liturgica delle domeniche d'Avvento è affidata ai Gruppi di Catechismo, al Coretto
Mille Gru e a Don Pietro, che celebrerà sempre la S. Messa delle ore 9,30;
- la Chiara Stella verrà cantata dai Giovanissimi e dagli Animatori ACR;

-

il Presepio verrà realizzato in chiesa e anche all'aperto, dove verranno posizionate le sagome di
polistirolo che ogni Gruppo ha ricevuto nel corso della Festa del ringraziamento e poi ha colorato.
il Concorso Presepi verrà portato avanti dai ragazzi di Prima Media, con le loro catechiste;
gli Auguri di Natale verranno presentati dai bambini della Scuola Materna il 16/12/12, quando
essi parteciperanno ad una speciale S. Messa cui seguirà una cena con i genitori e i parenti.

Passando al Secondo punto all'Ordine del Giorno (Situazione dei vari Gruppi), emerge che:
- si va intensificando la collaborazione tra i vari Gruppi parrocchiali i quali, dopo la riuscitissima
Giornata del Ringraziamento, stanno organizzando insieme la festa del Tesseramento A.C., per
sabato 8/12/2012 come segue:
- l'ACR il Coretto animeranno la S. Messa delle ore 9,30;
- ogni Gruppo posizionerà la sagoma affidatagli nella Giornata del Ringraziamento, raffigurante
i vari personaggi che formeranno il presepe esterno, posto ai piedi dell'Albero di Natale;
- la Scuola Materna ha invitato Babbo Natale che riceverà le letterine di bambini e ragazzi,
- i Catechisti hanno organizzato un pomeriggio di giochi a squadre,
- i Volontari del Centro Parrocchiale prepareranno un rinfresco a chiusura della giornata,
- i Volontari del Comitato Festeggiamenti offriranno lo spazio dei Mercatini che proporranno
articoli di maglia e cucito, bricolage, cartoleria, calendari, alimentari, ecc. Il loro ricavato
consentirà di sostenere: la Scuola Materna Parrocchiale; l'ACR Parrocchiale; il Centro
Parrocchiale; le attività di Catechesi, il Progetto Scuola in Tanzania.
-

La presidente di A.C. comunica che l'attività A.C.R. è partita bene, e che tutto è stato posto sotto
chiave. Sono stati coinvolti 4 nuovi Animatori. Tutte le fasce d'età dai 6 ai 15 anni vengono
animate a livello parrocchiale. Le classi di adolescenti si riuniscono a livello vicariale e i
Giovanissimi partecipano volentieri, come nel passato, tanto che 12 di essi sono stati presenti
agli ultimi Campiscuola Vicariali. Prossimamente si dovrà decidere se continuare a proporre il
Camposcuola Parrocchiale ai ragazzi dalla terza elementare alla terza media o se cominciare a
dirottare le iscrizioni al Vicariato.
La maggior parte dei Consiglieri è favorevole a realizzare il Camposcuola Parrocchiale perchè dà
la possibilità di accogliere un maggior numero di iscrizioni e perchè agevola i contatti della
Parrocchia con le famiglie, pur riconoscendo che i Campiscuola vicariali darebbero un'offerta
formativa più mirata ai ragazzi. Don Pietro Milan prospetta l'eventualità di dar vita a un
camposcuola interparrocchiale. Altri Consiglieri propongono di fare un camposcuola per genitori.

-

Il vice-presidente della Scuola Materna comunica che sta crescendo la partecipazione dei genitori
alla vita scolastica dei figli: infatti si sta formando il Gruppo Mamme. Alcuni genitori hanno
cominciato a frequentare il Centro Parrocchiale e c'è l'intenzione di coinvolgerli maggiormente
nella preparazione delle feste della Scuola che si tengono in Centro Parrocchiale. Tutti sono
soddisfatti perchè i programmi d'insegnamento possono essere integrati con laboratori (di musica,
di ceramica, ecc.) che si svolgono in una delle restaurate aule della Scuola Materna.

-

La rappresentante dei Catechisti informa che si sta svolgendo un Corso di formazione
diocesano, frequentato da 4 catechisti. Inoltre i catechisti hanno pensato di realizzare un
calendario 2013 che riproduce foto scattate ai bambini di catechismo durante le celebrazioni dei
sacramenti. Detto calendario verrà venduto l'8 dicembre 2012 e il ricavato costituirà un fondocassa che le Catechiste gestiranno acquistando cancelleria e materiale per l'aggiornamento.

-

I rappresentanti del Centro Parrocchiale comunicano che è imminente l'adesione al Circolo Noi,
che consentirà di ottenere alcune agevolazioni fiscali anche se comporterà il tesseramento (quasi
obbligatorio) dei frequentatori del Centro. Il torneo di calcetto sta riscuotendo buona
partecipazione, come pure gli incontri per anziani e i laboratori. Molte le iniziative che si stanno
programmando: proiezione di film animati (per i bambini) la domenica pomeriggio, visione di

partite di calcio su Premium al sabato sera (per i giovani), realizzazione di nuovi laboratori
creativi, pranzo del Club3, cori Gospel, tombolata natalizia e festa della Befana, ecc.
-

La rappresentante delle Addette alla pulizia della chiesa richiama l'attenzione sul fatto che si è
dimostrato pericoloso applicare la cera sui pavimenti della navata e dell'altare, perchè qualche
fedele ha rischiato di cadere. Pertanto chiede che nessuna squadra delle pulitrici dia più la cera.

-

La presidente dell'Associazione Agorà comunica che l'attività di aiuto-compiti procede bene e
coinvolge circa 50 ragazzi (di Murelle e di Villanova), i quali apprendono varie materie delle
scuole primarie ma soprattutto imparano ad essere solidali tra loro e ad aiutarsi reciprocamente
nello studio, coordinati da Volontarie. In questo progetto hanno creduto finora l'ASL di
Cittadella e la Direzione didattica di Borgoricco ma anche l'Istituto Newton di Camposampiero
sta guardando con interesse all'iniziativa, e forse la proporrà come stage. Tutta l'attività
dell'Associazione Agorà continua ad essere gratuita per l'utenza ed eventuali elargizioni degli
Sponsor verranno devolute alle parrocchie.

-

La rappresentante del Gruppo Caritas comunica che la Croce Rossa concederà un carico di
alimenti, da ritirarsi il 30/11/2012. Ringrazia tutti coloro che hanno donato dei viveri durante la
serata dedicata a S. Martino e organizzata dalla Pro-loco, la quale ha versato un contributo di
100 Euro. Inoltre informa di un nuovo progetto (vedi allegato) relativo alla possibilità di
usufruire gratuitamente dell'opera di un lavoratore ultra-trentenne disoccupato, i cui costi
saranno a carico del Fondo Straordinario di Solidarietà, gestito dalla Caritas diocesana di
Padova. Tutti i Consiglieri sono favorevoli a cogliere questa opportunità che consente sia di
aiutare una delle persone disoccupate che si presentano al Punto di Ascolto, sia di migliorare il
servizio mensa reso dalla Scuola Materna. Altri progetti di lavori possibili vengono accantonati
perchè la manutenzione di aree esterne, richiederebbe la disponibilità di un tutor (da affiancare
al lavoratore occupato), figura attualmente mancante; mentre i lavori di manutenzione locali
presso il Centro Parrocchiale comporterebbero una interruzione di turni già programmati e
assegnati ai volontari.

-

Il rappresentante dei lettori concorda con il Parroco lo svolgimento di una riunione del Gruppo
Lettori per mercoledì 28/11/12, al fine di preparare i turni e le letture dell'Avvento e del Natale.

-

Il rappresentante del Comitato Affari economici rende noto il grande impegno che comporta la
gestione economico-finanziaria della parrocchia, dal momento che egli si trova ad essere l'unico
superstite del Comitato, ormai disciolto perchè scaduto, senza che sia avvenuto il rinnovo.
Il suo compito è rispettare le varie scadenze finanziare a carico della parrocchia e dare i tempi
adeguati per l'assunzione di nuovi impegni di spesa, commisurati alle Entrate. Durante l'estate
scorsa, è stato molto occupato dai lavori di restauro alla Scuola Materna, in collaborazione con
il vice-presidente del Comitato di gestione della stessa.

Questo argomento introduce il Terzo punto all'Ordine del Giorno (ovvero il Resoconto lavori
effettuati presso la Scuola Materna) che viene trattato sempre dal Sig. Trevisanello come segue:
- il restauro delle due aule al piano superiore della Scuola Materna ha comportato una spesa di circa
Euro 30.500,00 che sono a carico della Parrocchia perchè lo stabile è di proprietà parrocchiale. I
lavori sono stati fatti in economia e usufruendo del volontariato, cioè senza fare una gara d'appalto
per l'assegnazione dei medesimi, in quanto i tempi erano ristretti e le aule dovevano essere pronte
entro fine agosto 2012. Ora sono state ottenute tutte le autorizzazioni e la scuola rispetta i minimali
di sicurezza. Pertanto è stato possibile richiedere dei contributi regionali e comunali.
- Si sta valutando l'ipotesi di ampliare l'attività della scuola aprendo una sez. Asilo Nido. Ma questo
progetto sarà seguito dal nuovo Comitato di Gestione, che dovrebbe essere eletto nel 2013, visto

che il Comitato attuale sta concludendo il suo mandato triennale. Prossimamente inizieranno i
lavori di restauro del cornicione della chiesa, che non possono più essere rinviati.
Per quanto riguarda il Quarto punto all'Ordine del Giorno (ovvero i Preparativi per il rinnovo del
Consiglio Pastorale), il vice-presidente propone le date in cui dovrebbero tenersi:
- incontro informativo, aperto a tutti i fedeli, sui compiti del C.P.P.:
lunedì 25/2/2013
- pre-elezioni con l'indicazione dei candidati al nuovo C.P.P.
domenica 10/3/2013
- votazioni del nuovo Consiglio:
domenica 7/4/2013
Le modalità di rinnovo del C.P.P. e del Comitato Affari Economici verranno chiarite durante il
Coordinamento vicariale del 5/12/2013. Successivamente il Consiglio Pastorale sarà informato,
come pure la Comunità, tramite apposita lettera.
Aprendo alle Varie ed Eventuali e non essendoci altro da deliberare, il Vice-Presidente dichiara il
termine della seduta, alle ore 23,30 circa.

La Segretaria

il Presidente del C.P.P.

Allegato: progetto borsa lavoro Caritas, del valore di circa Euro 2.500,00.=

Al Fondo Straordinario di Solidarietà
c/o Sportello Lavoro Carits
Pieve di Curtarolo (PD)

OGGETTO: Manifestazione Interesse per proporre un'offerta di lavoro a una lavoratrice disoccupata

Denominazione Ente :
SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA S.MARIA ASSUNTA
Codice fiscale :
92031170282
Partita I.V.A. :
03390800286
Intestazione conto corrente bancario: SCUOLA MATERNA S. MARIA ASSUNTA
Indirizzo sede legale :
VIA CORNARA, 47 - MURELLE
Cap sede legale :
35010
Comune sede operativa : VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
Settore attività :
SCUOLA
Referente :
CARRARO DON LORENZO
Numero dipendenti :
6
Telefono :
049 9220318
E-mail:
s.materna.murelle@libero.it - scuolainfanzia@parrocchiamurelle.it
Fax :
049 9220318
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Assunzione a tempo parziale e determinato di 1 Aiuto-cuoca a cui affidare mansioni giornaliere di
predisposizione e riordino dell'ambiente Refettorio dove pranzano i bambini, suddivisi su due turni.
Inoltre, la persona dovrebbe aiutare la cuoca nell'impiattamento delle vivande e nel servizio in
tavola delle stesse. Infine dovrebbe occuparsi del lavaggio delle stoviglie.
DATA INIZIO PROGETTO 1/1/2013
DATA FINE PROGETTO 30/4/2013
MODALITA' SVOLGIMENTO PROGETTO
orario di lavoro: dalle ore 10,30 alle 13,30 da lunedì a venerdì per tot.

83 gg.

LUOGO presso la Scuola Via Cornara, 47 Murelle di Villanova
NUMERO COMPLESSIVO ORE DI LAVORO PEVISTE:
IMPORTO RICHIESTO (con BORSA LAVORO) EURO
data 23.11.2012

249
2500,00.

