20 aprile 2015 – Mirano San Leopoldo Mandic
SEGRETERIA C.P. INTERPARROCCHIALE 7 Chiese del Miranese
Ore 20,45: ci ritroviamo nella sala polivalente della parrocchia di S. Leopoldo a Mirano.
A questo incontro sono invitate anche le 4 commissioni relative agli ambiti Carità, Catechesi, Pastorale
giovanile e Pastorale e formazione degli adulti.
Gli argomenti all’O.d.G. sono:
1. "Aggiornamento sul lavoro delle 4 commissioni Carità-Catechesi-Pastorale giovanilePastorale e formazione adulti".
Dopo la visita pastorale del nostro Vescovo riprendiamo dunque il cammino di
programmazione della pastorale nei vari ambiti. Ogni commissione dovrà quindi riunirsi per
"fare il punto della situazione"e portare in Consiglio la relazione.
Per agevolare il lavoro che dovremo svolgere e per non caricarci di troppi impegni faremo tutto
in un'unica serata:
 ore 20,45 un momento di preghiera insieme Consiglio e Commissioni;
 ore 21,00 le 4 Commissioni si riuniscono ognuno per conto proprio per il confronto e/o
programmazione/proposte..., ogni Commissione dovrà inoltre delegare un proprio
rappresentante che entrerà in Consiglio (segreteria) della Collaborazione, sarà anche
opportuno avere la lista (nomi, indirizzi mail e recapiti telefonici per poter essere contattati) dei
7 rappresentanti laici componenti di ogni commissione;
 ore 21,45 torniamo a riunirci e condividiamo, quanto maturato, in seno al Consiglio.
COMMISSIONE CARITA':
Il gruppo guidato dai parroci don Egidio Baldassa e don Ruggero Gallo hanno insieme fatto una
verifica sulle attività che vengono svolte dalla Caritas di Mirano e dall'Associazione Aiutiamoli a
Vivere di Zianigo. Poiché riteniamo che i ministri straordinari dell'Eucaristia sono parte integrante
della commissione sarà importante coinvolgerli. Vediamo tutti insieme le risorse che abbiamo.
È nata l'esigenza di avere incontri periodici per una maggiore collaborazione, a tale scopo è stato
fissato un primo incontro per mercoledì 20 maggio p.v. alle ore 20,45 a S. Leopoldo.
Ogni parrocchia preparerà una scheda che chiarisca il tipo di attività che viene svolta con orari e
quanto necessario per creare una rete di comunicazione interna alla commissione stessa.
Giacomello Morena è stata delegata dalla Commissione Carità a rappresentarla in C.C.P.
COMMISSIONE CATECHESI:
Noi rappresentanti della Commissione Catechesi, insieme a don Marino Zaratin, Referente Parroco per
la Catechesi, abbiamo organizzato il lavoro in questo modo:
1. Abbiamo identificato un referente per la Commissione Catechesi nella persona di Chiara Tonolo,
che si è resa disponibile ad assumersi l'incarico, chiedendo che gli incontri del Consiglio, in futuro,
vengano fatti in orario serale e non al sabato mattina, altrimenti sarebbe impossibilitata a parteciparvi.
2. Abbiamo raccolto i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica, con le
indicazioni della parrocchia di provenienza, di tutti i presenti. Questi dati verranno poi trasmessi alla
Segreteria del Consiglio e anche a tutti i membri della Commissione (vedi allegato).
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3. Su proposta di don Marino, abbiamo espresso impressioni e perplessità sulla Visita Pastorale ed in
particolare sull'incontro con il Vescovo dedicato proprio ai Catechisti, nella Messa di giovedì 12
febbraio, celebrata a Scaltenigo. Da questa piccola verifica sono emersi i seguenti aspetti:
 l'evento è stato molto ben organizzato, sia nell'abbellire e addobbare la piazza, il campanile e la
chiesa, con i posti riservati alle catechiste...sia soprattutto nella cura della Celebrazione Liturgica (il
saluto al Vescovo, l'animazione della corale, i lettori, le preghiere.) Questo sta a dimostrare l'unione e
l'affiatamento della parrocchia che ha "antiche" radici, e tradizioni consolidate, come appunto quella di
Scaltenigo. Questa dimensione invece è difficile trovarla e coltivarla in una parrocchia "nuova".
 E' stato toccante e gratificante, per noi catechisti, l'intervento del Vescovo nell'Omelia, che ha
riconosciuto e valorizzato il prezioso servizio dei catechisti, senza i quali, ha detto, non ci sarebbe la
diffusione della fede.
Ci rincuorano e ci danno carica le sue parole, in questo tempo in cui siamo spesso colti dalla
frustrazione e dallo sconforto per le continue critiche a cui siamo sottoposti e per la fatica del portare
avanti i nostri incontri coi ragazzi e la nostra relazione coi genitori.
L'analisi e le risposte del Vescovo ci hanno scosso profondamente e ci spingono a cambiare
atteggiamento, a riprendere coscienza, a ritrovare la serenità e l'umiltà nel capire che non siamo soli: le
difficoltà e le fatiche che viviamo noi, sono in realtà di tutti i catechisti e soprattutto continuando il
nostro cammino nella e per la Chiesa, troviamo sostegno e condivisione.
 C'è la percezione condivisa che durante la Visita Pastorale, il fatto che ogni singola celebrazione
fosse "dedicata" ad una specifica categoria di operatori pastorali, quasi a sembrare "riservata agli
addetti ai lavori"..ha fortemente penalizzato la partecipazione della comunità, soprattutto nelle Messe
celebrate di sera nei giorni feriali.
4. Volendo poi guardare al futuro di questa Commissione e della Collaborazione Pastorale Miranese,
per cominciare concretamente a prevedere e programmare delle attività insieme, abbiamo condiviso la
priorità di fare un'analisi dettagliata ed approfondita della realtà di ogni singola parrocchia, nell'ambito
della Catechesi, da riportare poi in Commissione, per conoscerci a vicenda già in questi ultimi mesi
dell'anno pastorale e riuscire a porre delle basi concrete di condivisione, di scambio e arricchimento
reciproco per il prossimo anno.
5. Abbiamo quindi deciso di predisporre una sorta di “questionario conoscitivo” che le catechiste di
ogni parrocchia dovranno compilare nelle prossime settimane.
Con i questionari compilati ci ritroveremo mercoledì 3 giugno, alle ore 20.45 a Scaltenigo, per un
incontro di confronto e scambio reciproco.
Nello stesso incontro cercheremo di identificare e proporre della attività / iniziative di collaborazione
da porre in calendario per il prossimo anno pastorale.
Abbiamo condiviso la proposta di fare i prossimi incontri della Commissione Catechesi a rotazione in
tutte le parrocchie, proprio per favorire la conoscenza reciproca.

COMMISSIONE PASTORALE GIOVANILE:
Davide Lamberti entrerà in C.C.P. come referente laico per la Pastorale dei giovani guidati da don
Flavio Schiavon.
La Pastorale giovani ha lavorato per una programmazione comunitaria (vedi relazione dell'incontro
precedente del 7 marzo u.s.). I campi scuola hanno già il loro calendario e a fine estate verrà fatta una
verifica delle attività svolte e, quindi, seguirà una programmazione per l'anno pastorale 2015-2016.
In questi giorni verranno intanto previsti degli incontri formativi per tutti gli animatori Gr.est delle 7
parrocchie, da farsi insieme.
Prossimo incontro a Campocroce il 29 aprile p.v.2

COMMISSIONE PASTORALE e FORMAZIONE ADULTI:
Con Mons. Lino Regazzo, guida della commissione, è così stato introdotto il nostro dialogo:
Prima d'iniziare qualunque programmazione è importante capire cosa vuol dire curare la pastorale
famigliare oggi:
1. Che cos'è la famiglia oggi?
2. Come stiamo avvicinando le nostre famiglie?
3. Quali proposte forniamo?
Attualmente le stiamo avvicinando con diverse proposte: con lo stile di gruppo; attraverso il
catechismo dell'iniziazione cristiana dei figli, in particolare nella preparazione ai sacramenti; con
iniziative d'incontri formativi nell'ambito dello sport; con proposte celebrative comunitarie; con la
pastorale battesimale e post-battesimale.
Quali aiuti forniamo per le famiglie che si vogliono formare o che sono in difficoltà?
Siamo in grado di fare qualcosa o dobbiamo demandare ai percorsi diocesani?
Dalla discussione sono emersi questi punti:








Poiché le nostre proposte trovano risposte minime bisognerà trovare orari e modalità
compatibili con le esigenze delle famiglie. A seconda della proposta che viene fatta o dei
messaggi che si vogliono trasmettere bisognerà trovare gli orari più consoni in base all'età dei
figli.
Sarebbe auspicabile andare incontro alle famiglie nel loro ambiente e conoscerle, per preparare
il tessuto per il domani, per costruire poi un gruppo parrocchiale. L'esperienza della formazione
al Battesimo del proprio figlio è una buona occasione per creare relazioni, per un dialogo
costruttivo che prepara le coppie.
Nelle realtà con l'asilo parrocchiale, gli incontri e le feste con i genitori sono un'altra buona
occasione per socializzare e formare gruppi.
Un gruppo esistente ha avuto un percorso di formazione che l'ha portato a servizi in parrocchia.
Sorge la proposta di una catechesi/formazione per adulti che sia itineranti fra le varie
parrocchie.
Le feste comunitarie possono essere un veicolo di comunione e collaborazione fra le nostre 7
parrocchie: ad esempio una festa della famiglia nella collaborazione e non vicariale che per noi
risulta essere dispersiva.

Il referente della Commissione, Nicola Bustreo, comunica: Prossimo incontro Lunedì 11 maggio alle
ore 20:45 presso S. Bertilla – Mirano.

ALTRE EVENTUALI:
- Don Flavio ricorda il sito www.collaborazionepastoralemiranese.it: ogni parrocchia gestisce il
proprio spazio per le comunicazioni varie ma per inserire quanto riguarda la Collaborazione dovrà
inviare il materiale da pubblicare alla parrocchia di S. Michele.
- La parrocchia di S. Michele ci propone una Veglia di Pentecoste da vivere insieme a Mirano: sabato
23 alle ore 21.00 inizierà un cammino/processione partendo dal patronato Pio X°, proseguirà attraverso
il viale delle Rimembranze fino a giungere in chiesa dove verrà celebrata l'Eucaristia. Durante il
percorso si vivrà un clima di preghiera animato da letture della Parola e canti.
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- La diocesi ci propone un incontro per le famiglie, mercoledì 29 aprile 2015 presso l'auditorium Pio
X° a Treviso alle ore20.30, sarà relatore mons. E. Solmi, un padre sinodale.

Il Consiglio della Collaborazione tornerà a riunirsi lunedì 25 maggio p.v. alle ore 20,45 in
oratorio a Zianigo con il seguente argomento all’O.d.G.:
1. Preghiera iniziale.
2. Lettura della lettera del Vescovo alle nostre Comunità a seguito della Visita pastorale.
3. Verifica della visita pastorale.
4. Aggiornamento programmazione attività estive e programmazione lavori in vista del nuovo
anno pastorale 2015/16
Relazione di Lazzarini Simonetta.
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