7 marzo 2015 – Scaltenigo
SEGRETERIA C.P. INTERPARROCCHIALE 7 Chiese del Miranese
Ore 9,00: ci ritroviamo in oratorio a Scaltenigo.
Sono assenti don Sergio Busato . don Lino Regazzo e don Pietro Mozzato perché impegnati in
parrocchia.
Gli argomenti all’O.d.G. sono:
1.
verifica visita pastorale di mons. Gardin,
2.
programmazione Adorazione eucaristica promossa da papa Francesco,
3. programmazione attività delle 4 Commissioni relative agli ambiti Carità - Catechesi - Pastorale
giovanile - Pastorale e formazione degli adulti,
4.
aggiornamento sui campi scuola che quest'estate impegneranno i nostri giovani.
Il primo argomento all’ordine del giorno oggi non lo trattiamo in quanto Mons: Gardin, causa
indisposizione, non ha ancora concluso la sua visita pastorale in tutte le 7 parrocchie del Miranese.
Tornerà il 26 marzo prossimo in visita alla comunità di Campocroce e poi il 3 maggio s’incontrerà con
la comunità di Vetrego. Ci riserviamo pertanto di tornare sull’argomento, intanto ogni parrocchia potrà
fare la propria verifica all’interno dei vari Consigli di Pastorale Parrocchiali.
Adorazione promossa da Papa Francesco:
venerdì 13 marzo 2015, dalle ore 21 alle 22,30 ci sarà un incontro di preghiera con lectio divina e
Adorazione eucaristica in duomo a Mirano: dalle 22,30 alle 24.00, ci sarà la possibilità di confessione
per agevolare l’incontro col Signore e avere il perdono. È questo un momento di preghiera comunitaria
che unisce le nostre 7 parrocchie che, rispondendo all’invito di Papa Benedetto, si ritrovano a pregare
per far “germogliare” la pace nel mondo.
Domenica 15 marzo 2015 a Zianigo si proseguirà con l’Adorazione eucaristica, voluta dal Papa e con
la presenza dell’A.I.A.S.M. (Associazione italiana accompagnatori Santuari Mariani), dalle 15.30 fino
alle 18 quando inizierà la S. Messa.
Venerdì 20 marzo 2015: Campocroce ci invita a partecipare alle 20,30 alla Via Crucis figurata
(verranno proiettate delle immagini) e sarà animata dai cori delle varie parrocchie diretti da Martina
Trevisan.
Programmazione attività delle 4 commissioni:
le commissioni relative agli ambiti Carità – Catechesi – Pastorale Giovanile e Pastorale e
formazione adulti dovranno proseguire con il lavoro di programmazione delle attività da svolgere
insieme. Tali gruppi sono ancora in fase conoscitiva in quanto è appena iniziato il lavoro in comune, è
dunque una strada da intraprendere guidati dal sacerdote referente ma, al tempo stesso, ogni laico
impegnato apporterà il suo contributo in quanto corresponsabile della pastorale comunitaria. Sarà da
stabilire insieme come i gruppi dovranno lavorare senza cadere nell’uniformità e nell’appiattimento,
sarà inoltre un cammino spirituale, di formazione e da questo nascerà il lato operativo.
Pastorale giovanile: il lavoro di conoscenza e il monitoraggio sul territorio è stato fatto negli anni
precedenti. Ora si tratta di collaborare e programmare un cammino insieme guidati da don Flavio ma
tenendo in debito conto l’impegno e le conoscenze che ogni laico ha maturato nelle attività già svolte
negli scorsi anni. Questo Consiglio ritiene fondamentale proporre ai giovani l’adesione ad associazioni
strutturate come l’Azione Cattolica e l’Agesci in quanto sostengono il lavoro dei gruppi e degli
animatori stessi, danno il senso d’appartenenza importantissimo per i ragazzi e hanno la forza della
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continuità non legata alla singola persona (l’animatore per quanto volonteroso ha i suoi limiti) ma a
una struttura collaudata negli anni.
L’A.C. diocesana propone una formazione per i gruppi giovani che hanno bisogno di essere
accompagnati nella stagione dove le scelte diventeranno le radici della futura vita adulta, perché non si
sentano soli ma in cammino con altri coetanei che sperimentano le stesse fatiche e la stessa bellezza
della vita di fede, di trovare una Chiesa che li accoglie.
L’importante è valorizzare ciò che c’è nelle nostre parrocchie e sostenere sia la rinascita di gruppi
giovani come a Vetrego sia l’interesse dei giovani di Ballò, Campocroce e Scaltenigo all’A.C.G.
Vetrego sta iniziando un cammino per riprendere la pastorale giovanile con l’obiettivo di trovare un
animatore, Luca Volpato di Ballò ha dato la propria disponibilità per unire i giovani di Ballò e Vetrego.
È doveroso armonizzare la pastorale giovanile in tutte le 7 parrocchie: l’esperienza insegna che i
gruppi spontanei hanno la ricchezza della fantasia e della buona volontà ma sono legati alla figura
dell’animatore che quando questi si ferma cessa pure l‘attività del gruppo. C’è quindi un cammino da
fare nel rispetto reciproco, valorizzando ogni potenzialità.
Campi scuola programmati:
1. Per 4^ e 5^ elementare il fine settimana 19-21 giugno 2015 a Borgo Valsugana (Tn)
2. Per 1^ e 2^ media il periodo 8-15 luglio 2015 a Borgo Valsugana (Tn)
3. Per 3^ media il periodo 12-19 luglio 2015 a S. Stefano di Cadore (Tn)
4. Per 1^ e 2^ superiore per il periodo 8-14 agosto 2015 a Lucca
5. Per 3^, 4^ e 5^ superiore dal 26/7 al 31/7 o 1/8/2015 sarà un campo/servizio a Roma in
collaborazione con Caritas o CESVITEM (non ancora definito).
Don Flavio ricorda che le parrocchie di Mirano S. Michele, Zianigo, Vetrego Scaltenigo e Campocroce
stanno lavorando insieme per unire i nostri giovani nel fare esperienze comuni, in particolare per quelli
delle superiori.
La liturgia è un argomento che in futuro tratteremo: non verrà costituita un’altra commissione ma
sarà compito di questo Consiglio in quanto è necessaria la partecipazione di tutti i sacerdoti, a tali
incontri saranno invitati gli animatori liturgici e i direttori dei cori.

Questa segreteria tornerà a riunirsi il 20 aprile p.v. alle ore 20,45 a S. Leopoldo Mandic con il
seguente argomento all’O.d.G.: aggiornamento sul lavoro delle 4 commissioni.
Relazione di Lazzarini Simonetta.
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