7 CHIESE DEL MIRANESE
(Mirano-S. Michele, Mirano-S.Leopoldo Mandic, Ballò, Campocroce, Scaltenigo,
Vetrego, Zianigo)
IL NOSTRO CAMMINO VERSO LE COLLABORAZIONI PASTORALI

21 marzo 2011

primo incontro per introdurci alle “Collaborazioni pastorali”: ogni
parroco ha invitato il proprio C.P. a partecipare a questo prima serata che ci
vede numerosissimi per cercare di capire questa “novità”.

Nel verbale n°1 CPI viene raccolto quanto condividiamo ed emerge dall’incontro.
Intanto avremo due occasioni penitenziali in preparazione alla Santa Pasqua 2011, la prima il
lunedì santo alle 20,30 a S. Leopoldo e la seconda il mercoledì santo alle 20,30 a Ballò.
--4 novembre 2011

1° convocazione per il 24/11/12- argomento: “La famiglia”

24 Novembre 2011 presso i locali della parrocchia di S. Leopoldo Mandic a Mirano, si sono
riuniti i Consigli Parrocchiali delle sette Parrocchie del Comune di
Mirano per proseguire il cammino intrapreso il 21 marzo scorso, invitati e
guidati dai propri sacerdoti. Questa sera tratteremo quindi il seguente
argomento all'O.d.G.:
Come “cristiani adulti in una chiesa adulta” condividiamo le nostre riflessioni ed esperienze;
rispondiamo alle seguenti domande:
1.Come vivo in famiglia il mio essere adulto nella fede, come mi pongo, da tale, nei
confronti del contesto sociale in cui vivo e delle altre famiglie che vivono accanto alla mia?
2.Quali mezzi, aiuti, strumenti trovo nella mia parrocchia per divenire famiglia di cristiani
adulti in una chiesa adulta?
3.Se dovessi scegliere delle priorità per tale formazione, su quali si fermerebbe la mia
scelta?
Nel verbale n°2 CPI viene raccolto quanto condividiamo ed emerge dall’incontro.
L'Avvento è alle porte, avremo quindi un tempo di preghiera comunitaria il prossimo 11/12,
domenica, a San Leopoldo: alle ore 15,30 inizieremo con la preghiera, l'Adorazione eucaristica e
possibilità di Confessione; concluderà questo piccolo ritiro spirituale la S. Messa delle 18.
--13 febbraio 2012

2° convocazione - “metteremo a fuoco” quattro settori della nostra vita
pastorale: la famiglia - la pastorale giovanile - la catechesi - la Caritas.

Ci riuniremo tutti insieme in apertura dell’incontro e poi ci divideremo per settori di cui sopra…
Il lavoro di gruppo seguirà il seguente metodo e si svolgerà con interventi essenziali e concreti:
1. Vedere: guardare la situazione (cosa si sta facendo nelle nostre comunità, iniziative, ecc.).
2. Giudicare: valutare i problemi emersi, cercando di “focalizzare” che cosa lo Spirito del Signore
ci vuol dire e come vuole orientarci in questa situazione.
3. Agire: concretizzare ciò che assieme si può (o si deve) fare, convergendo su iniziative prioritarie.
24 febbraio 2012

presso la Sala Polivalente della Parrocchia di San Leopoldo i C.P. delle 7
Chiese si sono riuniti per condividere quanto proposto nell’invito.

Siamo in Quaresima e il prossimo momento di spiritualità, al quale siamo tutti invitati, sarà:
domenica 1 Aprile giorno de “Le Palme”: il pomeriggio alle ore 15,30 ci troveremo nella chiesa di
S. Leopoldo per i Vesperi, mediteremo su un momento forte della vita di Gesù: la sua preghiera
nell'orto degli ulivi, ci sarà l'Adorazione eucaristica e possibilità di Confessione, chiuderà la S.
Messa delle ore 18.
Il verbale n° 3 raccoglie quanto è stato riportato dalle riflessioni dei gruppi.
=========

Segreteria C.P.I.: i parroci, oltre a ritrovarsi fra loro, chiedono la collaborazione dei laici.
 19 aprile 2012 c’è un primo incontro per programmare insieme … (non tutte le parrocchie
hanno il proprio referente laico)
 24 ottobre 2012: l’argomento chiave è “L’anno della fede” alla luce dei bisogni dei fedeli
nel nostro territorio si riflette su cosa e come proporre così riassunta in una prima bozza:
Sono emerse queste proposte da riprendere nell'incontro del 24 novembre p.v. (ore 9,30-11,00):
 foglietto/giornalino comune per le 7 Chiese per promuovere una “mentalità comunitaria” (iniziative,
proposte, intenzioni... tutto ciò che ci accomuna): è un modo per entrare in comunicazione con le
famiglie nel territorio;
 in momenti particolari del tempo liturgico organizzare liturgie che verranno animate con il
coinvolgimento delle 7 Chiese (per esempio riunire i cori): ciò per creare unità;
 ambito giovani: promuovere una rete di collaborazioni e di attività che i giovani possono fare
insieme (campi, uscite, recital, concerti...), per tutti i giovani ma con una particolare attenzione ad
ACR e scout;
 ritiro spirituale per i ministri straordinari dell'Eucaristia delle 7 Chiese;
 proposte formative per i catechisti delle 7 Chiese;
 formazione per gli adulti....; incontri per tutti sul Concilio (4 costituzioni fondamentali)
 pellegrinaggi comunitari;
N.B.: Si tratta di unire gli intenti. Ogni parrocchia può non riuscire a curare bene tutti gli ambiti, diventa
una grande fatica per gli operatori di pastorale. Se impariamo a riunirci nelle attività i cui ambiti lo

permettono, può risultare un alleggerimento e al tempo stesso una crescita.

Sono già in calendario:
22/11/2012
13/12/2012

Incontro su “Le parole del Concilio”, relatore Ivo Lizzola.
Rappresentazione su Concilio (a teatro ore 20,45): “Gaudium et Spes”.

16/12/2012

Ritiro spirituale in Avvento, 16 dicembre a S. Leopoldo, ore 15.

21/1/2013

Incontro per laici e tutti gli operatori di pastorale: nella settimana di preghiera per
l'unità dei cristiani facciamo memoria... Concilio Ecumenico Vaticano II...

2013

Lectio divina a S. Michele

 24 novembre 2012: riprendiamo i punti emersi il 24 ottobre; poi:
1. I pellegrinaggi, quando è possibile, possono essere aperti per creare “conoscenza fra

parrocchie… come già accade per esempio con l’Azione Cattolica del nostro vicariato
(pellegrinaggio della pace a Venezia il 27 gennaio)… un pellegrinaggio a Bergamo alla casa
natale di Giovanni XXIII potrebbe coinvolgere le 7 parrocchie,
2. Viene confermata interessante la proposta del “giornalino” periodico che servirebbe da
informatore e formatore per le 7 parrocchie, sarà da impostare e soprattutto trovare chi si
prende tale incarico da mantenere,
3. L’incontro formativo del 21 gennaio potrebbe sviluppare il tema “La Chiesa nel mondo,
come?”, verrà chiesto l’intervento di un relatore diocesano (don Franco Marton?)
4. la lectio divina a S. Michele inizierà il 22 febbraio e proseguirà per un totale di 5 incontri a
cadenza settimanale,
I punti toccati sono molti e tutti per cercare di “catturare” qualche anima in più, pensiamo ai
“lontani” e all’indifferenza che ci circonda… alle difficoltà di collaborazione tra parrocchia e
scuola… alle liturgie ancora vissute da tanti fedeli più da utenti che partecipanti… nei
momenti difficili della vita ogni uomo però tende a ritornare in chiesa, o semplicemente nelle
occasioni tipo i Sacramenti dei figli o le esequie di un famigliare ecc.; questi sono i momenti
in cui noi dovremmo trasmettere la “gioia” dell’essere cristiani per fare la differenza e per ...
Quindi nell’Anno della fede dovremo curare LA LITURGIA (come preghiamo ci dice come crediamo).

Programmiamo il prossimo C.P.I. per il 4 marzo 2013 l’argomento “Il volto delle nostre
assemblee nella liturgia domenicale” (positività e carenze), dovrà essere
discusso prima nei Consigli parrocchiali per prendere consapevolezza di
come viviamo la domenica liturgica e portare una buona riflessione in quello
interparrocchiale.
17 Marzo 2013 ritiro quaresimale a S. Leopoldo per tutti.
 N.B.: questa segreteria che si riunisce periodicamente per “consigliare” gli orientamenti

pastorali delle Collaborazioni possiamo ritenerla il “Consiglio della Collaborazione
Pastorale” il cui organigramma verrà completato al più presto e tornerà a riunirsi il prossimo
9 febbraio ore 9-10,30.

