14 giugno 2014 – Vetrego

SEGRETERIA C.P. INTERPARROCCHIALE 7 Chiese del Miranese
Ore 9,00: ci ritroviamo in oratorio a Vetrego: sono assenti don Sergio Busato, Don Egidio Baldassa e
Margherita Dal Corso.
Gli argomento all’O.d.G. sono:
1. Aggiornamenti su Pastorale giovanile e incontro del 16 maggio 2014 con le coppie dei piccoli
battezzati nel 2013.
2. Visita pastorale del nostro Vescovo Mons. Gardin alle 7 parrocchie del Miranese.
CALENDARIO CAMPI ESTIVI: nell’incontro precedente don Flavio diceva l’opportunità di fare un
prospetto (come abbiamo fatto per le Messe delle 7 parrocchie) con elencati i vari campi estivi delle
nostre parrocchie (date, fasce d'età dei partecipanti ecc.), non è riuscito però nel suo intento perché gli
animatori non gli hanno fornito i dati necessari per poterlo stilare.
CATECHESI POST BATTESIMO:
Il 16 maggio c’è stato il primo incontro di una catechesi rivolta ai genitori che hanno battezzato i loro
figli negli anni recenti. Guidati da don Lino e animati da Isabella e Alessandra, le coppie presenti
torneranno a riunirsi nel prossimo mese di ottobre. L’incontro si è svolto in un clima di dialogo
reciproco caratterizzato dalla sensibilità dei genitori stessi; è emersa la richiesta di sussidi per fare
lavoro di gruppo nel proseguire questo cammino.
Sarà importante continuare a contattare i genitori che battezzano e che hanno magari un altro figlio un
po’ più grande, questo per non lasciare vuoti nella formazione cristiana.
“I laici che fanno formazione pre e post Battesimo sono un dono – dice don Lino – perché sono
strumento di dialogo autentico con le coppie che desiderano fare un cammino di riscoperta e crescita
religiosa”.
VISITA PASTORALE:
Il 12 maggio u.s. i nostri sacerdoti, convocati in Diocesi, si sono incontrati con Mons. Lucio Bonomo.
È stato un dialogo sulla visita pastorale del Vescovo alle nostre parrocchie del Miranese, sulle
motivazioni che la sostengono e su come si svolgerà.
È l’incontro del Vescovo con la comunità. È il pastore che dialoga con il suo gregge per insegnare e
testimoniare Cristo, per confermare la nostra fede ma anche per essere da noi irrobustito nella fiducia
nell’amore misericordioso di Dio Padre.
Il motto scelto è CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO.
Ogni comunità è in cammino e deve sentirsi impegnata a crescere nella testimonianza al Vangelo.
Siamo insieme convocati per crescere insieme, è questa la vita ecclesiale. E tutto questo protesi verso
Cristo nostro modello, nostro punto di partenza e nostra meta.
La nostra attenzione dovrà essere centrata sulla trasmissione della fede e sulla formazione degli adulti,
ma tutto questo in comunione che diventa Collaborazione pastorale all’interno delle nostre parrocchie.
Attraverso il sussidio di preparazione alla visita pastorale, Mons. Gardin ci comunica il significato e
gli obiettivi della sua visita, ci indica lo svolgimento con le finalità. Ci invita a preparaci sia nella
propria parrocchia sia come operatori di pastorale che collaborano in comunione con le comunità delle
altre parrocchie, nel nostro caso del Miranese.
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Prepariamo insieme un piccolo programma per poterci organizzare come Collaborazione:
1. Ogni parrocchia dovrà compilare il questionario da far pervenire on-line (ma anche in cartaceo e
due mesi prima della visita pastorale) in diocesi a Treviso, nel quale ci saranno tutti i dati per una
mappatura del territorio, degli immobili, dei gruppi operanti nella parrocchia stessa ecc.2. Il 28 settembre 2014 sarà per ognuna delle 7 parrocchie del Miranese la domenica d’apertura
dell’anno pastorale:
 I componenti del CPP con gli operatori di pastorale parteciperanno alla S. Messa, poi si
proseguirà nell’arco della giornata con incontri, divisi per ambiti, per rispondere alle domande
delle schede A) Operatori della carità, B) Catechesi, C) Pastorale giovanile, D) Pastorale
familiare e degli adulti; inoltre ci sarà la scheda E) per il CPP e CPAE. Ogni parrocchia farà
quindi una sintesi per ambito.
 Sempre il 28 settembre p.v. ogni parrocchia dovrà nominare un referente per ambito. I referenti
(4 per parrocchia) delle 7 parrocchie del Miranese formeranno così le Commissioni A) per la
Carità, B) per la Catechesi, C) per la Pastorale giovanile (già formata), D) per la pastorale della
famiglia e adulti; per i CPP è già attiva da qualche anno la Segreteria della Collaborazione.
 Le 4 commissioni formate dovranno poi ritrovarsi in sede di Collaborazione per elaborare
un’ulteriore sintesi per ambito riunendo le proprie riflessioni. In questo lavoro saranno guidate
da un sacerdote di riferimento per settore.
 Ricordiamo che le schede A), B), C) e D) hanno lo scopo di presentare unitariamente al
Vescovo, durante la sua visita, la situazione della nostra pastorale mettendo in evidenza gli
aspetti positivi, le fatiche, le iniziative e le ipotesi di cambiamento delle nostre 7 parrocchie in
comunione.
*************
Calendario visita pastorale:
ci prepariamo ad accogliere Mons. Gardin con:
- 30 gennaio 2015 Confessione comunitaria a San Leopoldo Mandic – Mirano
- 2 incontri di preghiera in parrocchia.

6-2-2015 venerdì

Visita:
apertura a S. Michele a Mirano ore 20,30 con Corali e cori;
vengono presentate al Vescovo le relazioni “A-B-C-D”.

7-2-2015 sabato

a Ballò ore 18,30 S. Messa con tutti i ministri straordinari dell’Eucaristia.

8-2-2015 domenica

a Zianigo ore 9,30 S. Messa con A.C., NOI e operatori della pastorale giovanile,
a S. Michele a Mirano ore 11,30 S. Messa con AGESCI,
a S. Michele a Mirano pranzo con Consiglio della Collaborazione.

11-2-2015 mercoledì a S. Leopoldo a Mirano ore 20,30 S. Messa con operatori della Carità.
12-2-2015 giovedì

a Scaltenigo ore 20,30 S. Messa con tutti i catechisti.

14-2-2015 sabato

a S. Leopoldo a Mirano ore dalle 15 alle 18 incontro con operatori pastorale e
relazione “E” dei CPP.

15-2-2015 domenica a Campocroce ore 9,00 S. Messa per operatori pastorale familiare,
a Vetrego ore 11,00 S. Messa per polisportive.
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**************
Questa segreteria tornerà a riunirsi sabato 4 ottobre 2014 ore 9 a Scaltenigo con il seguente
argomento all’O.d.G.:
 Verifica dell’apertura dell’anno pastorale (domenica 28 settembre 2014) fatta in parrocchia.
Negli incontri dovremo trovare i rappresentanti parrocchiali dei 4 ambiti (carità – catechesi –
pastorale giovanile – pastorale familiare e degli adulti) per formare le 4 commissioni che
collaboreranno con il Consiglio (segreteria) della Collaborazione; insieme lavoreremo per
prepararci bene alla visita di Mons. Gianfranco Agostino Gardin.
 Fissare la data degli incontri per le 4 commissioni (A-B-C-D) e il nome del sacerdote referente.
 Fissare la data per riunire il tutto in Segreteria della Collaborazione.

Relazione di Lazzarini Simonetta.
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