4 ottobre 2014 – Scaltenigo

SEGRETERIA C.P. INTERPARROCCHIALE 7 Chiese del Miranese
Ore 9,00: ci ritroviamo in oratorio a Scaltenigo: sono assenti don Sergio Busato, Mirella Sorato, don
Pietro Mozzato e don Ruggero Gallo.
Gli argomento all’O.d.G. sono:
1. 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.
2. Fissare la data degli incontri per le 4 commissioni (Carità – Catechesi – Pastorale Giovanile –
Pastorale famigliare e degli adulti) e il nome del sacerdote coordinatore per ogni ambito.
3. Fissare la data per riunire il tutto in Segreteria della Collaborazione.
1) Il 28 settembre 2014 è stato per le nostre 7 Parrocchie la domenica d’apertura dell’anno
pastorale. Negli incontri che abbiamo avuto in e per tale occasione abbiamo individuato i referenti
parrocchiali dei vari ambiti, che operano per avviare la Collaborazione e che proseguiranno in tal
senso in spirito di comunione:
Parrocchia di Zianigo:
Carità
Giacomello Morena
Catechesi
Cazzin Maria Grazia e Comelato Lena
Pastorale giovanile
Nassuato Ettore e Pertile Ivano
Pastorale fam./adulti
Zampieri Lucio Diacono permanente
Parrocchia di Scaltenigo:
Carità
Catechesi
Pastorale giovanile
Pastorale fam./adulti

Griffoni Alfredo
Zoccarato Bruna
Munaretto Federico e Lamberti Davide
Favaretto Paola

Parrocchia di Campocroce:
Carità
Catechesi
Pastorale giovanile
Pastorale fam./adulti

Bugin Raffaele
Tonolo Chiara
Bonato Giulia e Stocco Sara
Golin Oscar

Parrocchia di Vetrego:
Carità
Catechesi
Pastorale giovanile
Pastorale fam./adulti

Zopellaro Fiorenza
Bollato Marcello
Pattarello Giovanni
Montalto Corrado

Parrocchia di San Leopoldo di Mirano:
Carità
Catechesi
Pastorale giovanile
Pastorale fam./adulti

Monego Cristina
Dal Corso Margherita e Carraro Fiorenza
Mioli Paolo e Favaretto Ermanno
Zanocco Albino e Cera Giovanni
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Parrocchia di San Michele di Mirano:
Caritas
Catechesi
Pastorale giovanile
Pastorale fam./adulti

Montaguti Adriana
Salviato Clara
Zecchin Alessandro e Morlotti Paolo
Pavanello Daniele

Parrocchia di Ballò: (i seguenti nominativi sono giunti alla segretaria successivamente all’incontro)
Caritas
Confi Lucia
Catechesi
Berton Romana e Bonelli Maria Grazia
Pastorale giovanile
Volpato Luca
Pastorale fam./asulti
Beltrame Luca

2)

I referenti succitati formeranno le commissioni che si incontreranno per la prima volta lunedì
27 ottobre 2014 alle ore 20,30 in oratorio nella parrocchia di Scaltenigo. Porteranno la
riflessione maturata in seno alla propria parrocchia e relativa all'ambito che rappresentano in
seno alla Collaborazione pastorale del Miranese. Insieme, guidati dai coordinatori,
elaboreranno una relazione/sintesi unitaria nella quale però si dovranno riconoscere tutte
le 7 Parrocchie.

La segreteria consiglia le commissioni di creare una rete di comunicazione, fra i referenti di ogni
commissione, per agevolare il lavoro e nel caso fosse necessario migliorare le 4 relazioni da presentare
al Consiglio/segreteria della Collaborazione che il 10 novembre tornerà a riunirsi. Tali relazioni
saranno poi presentate anche al Vescovo nell'incontro d'apertura della visita pastorale.
A guidare le 4 Commissioni saranno:
 don Egidio Baldassa e don Ruggero Gallo per l'ambito Carità,
 don Marino Zaratin per l'ambito Catechesi,
 don Flavio Schiavon per l'ambito Pastorale giovanile e
 don Lino Regazzo per l'ambito Pastorale famigliare e degli adulti.
I sacerdoti/guide delle commissioni porteranno quanto elaborato al Consiglio della
Collaborazione, nell'incontro di lunedì 10 novembre 2014 alle ore 20,30 a Campocroce.

ALTRE ED EVENTUALI:
- Don Lino ci consegna il calendario del corso per fidanzati 2014-15 per coloro che hanno scelto di
sposarsi in chiesa “In dialogo al pozzo”: è un itinerario che offre la possibilità di mettersi in ascolto
della Parola del Signore, così come ha fatto la Samaritana che risponde al dialogo con Gesù chiedendo
lei stessa di bere quell'acqua che disseta e che anche oggi può trasformarci in sorgente.
Anche per il corso di preparazione al matrimonio sarebbe importante avere una coppia per parrocchia
che aiuta nell'animazione degli incontri.
- Dovremo fare una verifica seria sulla liturgia dove incontriamo il maggior numero di fedeli. Un
coordinamento su questo punto ci aiuterà a comunicare meglio il messaggio cristiano soprattutto nel
tempi forti liturgici. Sentiamo l'esigenza di uniformare la liturgia per “parlare un unico linguaggio fatto
anche di quei segni esteriori” che aiutano a valorizzare, comprendere e vivere la liturgia stessa.
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La liturgia sarà quindi un ambito che in un prossimo futuro questo Consiglio approfondirà.
- Pastorale della famiglia: in Diocesi abbiamo una ricchezza nel percorso di pastorale per la famiglia
che don Sandro Dalle Fratte, quale responsabile diocesano, propone con l'ausilio di sussidi per seguire
e animare i gruppi famiglia nelle parrocchie. È una realtà che don Lino suggerisce di portare in
parrocchia per una maggiore conoscenza.

Calendario liturgico/pastorale delle Collaborazioni:
30 novembre 2014 convocazione (ai Vespri) a Treviso, duomo, per la Costituzione ufficiale delle
Collaborazioni delle 7 Chiese del Miranese. Sono invitati, oltre al Consiglio delle Collaborazioni, tutti
i C.P.P. e C.P.A.E. delle 7 parrocchie.
30 gennaio 2015 ore 20,30: confessioni comunitarie a Mirano nella parrocchia di S. Leopoldo.
Venerdì di Quaresima: lectio divina sul tema battesimale. La proporremo itinerante nelle nostre
chiese parrocchiali; i nostri sacerdoti si alterneranno nella conduzione.
**************
Questa segreteria tornerà a riunirsi lunedì 10 novembre 2014 ore 20,30 a Campocroce.

Relazione di Lazzarini Simonetta.
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