28 ottobre 2015 – Mirano

SEGRETERIA C.P. INTERPARROCCHIALE 7 Chiese del Miranese

Ore 20,45: ci ritroviamo nella parrocchia di S. Leopoldo Mandic a Mirano.
Gli argomenti che questa sera trattiamo sono:
1. preghiera iniziale,
2. lettura ultima relazione,
3. aggiornamento sulle attività dell'ambito Carità svolte nel periodo estivo,
4. presentazione componenti di questa segreteria,
5. Questionario proposto dalla Commissione pastorale adulti in vista delle Collaborazioni.
Apriamo l'incontro con la preghiera di Papa Francesco per il Giubileo, “Misericordiosi come il Padre”,
che inizierà il prossimo 8 dicembre 2015 per chiudersi poi il 20 novembre 2016.

Dopo la lettura della relazione relativa all'incontro avuto il 29 settembre u.s. completiamo
l'aggiornamento sulle attività estive:
La Commissione per la Carità si è incontrata a maggio, erano presenti i rappresentanti delle 7
parrocchie e don Ruggero, per confrontarsi sulle varie attività che ogni parrocchia svolge nell'ambito
carità. È stato un momento importante per conoscerci meglio, vedere ciò che abbiamo in comune o che
ogni singola parrocchia offre in questo ambito. In questo confronto abbiamo analizzato:


tra le 7 parrocchie non ci sono doppioni tra le varie attività. Questo ci permette una maggior
collaborazione;



come stilare un documento con tutti i riferimenti riguardanti le attività che già operano nelle
parrocchie, verrà poi consegnato a don Flavio per metterlo in rete e divulgarlo nelle parrocchie.
Nell'incontro poi del 16 giugno, con un gruppo ristretto, il documento è stato elaborato ma
prima di divulgarlo è necessaria una verifica con tutti i referenti delle 7 parrocchie.

Proposte:


Pensare ad un evento che coinvolga tutte le parrocchie, magari collaborando anche con altri
ambiti della futura Collaborazione.



Riunire tutti gli operatori-carità per un momento conviviale. La data era già stata fissata per
settembre ma poi sospesa perché varie parrocchie erano impegnate per il cambio dei sacerdoti.
Nel prossimo incontro valuteremo altra data.

In questi mesi abbiamo proseguito nella collaborazione già avviata per certe attività (eccedenze frutta,
mobilio, scambio vestiario).

Presentazione componenti di questa segreteria:
Uno dopo l'altro, “vecchi” e “nuovi” membri di questa segreteria si presentano per iniziare a
conoscerci l'un l'altro. Prima d'avviare qualsiasi riflessione, attività e/o collaborazione è necessario
imparare a comunicare fra noi è quindi necessario un tempo da dedicare alla conoscenza reciproca.
Il nostro gruppo di lavoro, passo dopo passo, si dovrà avviare a quella che diverrà la Collaborazione
delle 7 parrocchie del Miranese. Ma tutte le parrocchie sono state “toccate” da importanti cambiamenti
sia per i parroci nuovi che hanno bisogno di conoscere i propri fedeli, sia per la popolazione che farà
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altrettanto con i parroci. Si ritorna dunque ad una fase conoscitiva indispensabile per creare quel
“tessuto” su cui lavorare, per camminare verso la “Collaborazione” che avverrà per decreto del
Vescovo dando al Consiglio una veste ecclesiale.

Questionario da presentare alle famiglie:
la Commissione pastorale e formazione degli adulti aveva proposto un questionario da divulgare nelle
famiglie delle nostre 7 parrocchie, lo scopo era quello di fare una “mappatura del territorio” per poi
analizzare bisogni e attese degli adulti e cercare di rispondere con un programma mirato, in questa
sede dobbiamo valutarne la diffusione.
I cambiamenti di cui sopra fermano questa iniziativa in quanto i parroci nuovi non desiderano
“presentarsi” ai fedeli con un questionario, è prematuro. Inoltre la Commissione adulti non ha lavorato
molto come gruppo, sarà importante consolidarla e, solo in un secondo tempo, vedere come stilare una
programmazione.
Le Commissioni Pastorale giovanile (in particolare) e Carità hanno a loro attivo una programmazione
esistente da mantenere proseguendo il cammino intrapreso.
La Commissione Catechesi è tuttora nella fase conoscitiva e rimane in attesa di disposizioni.

Don Artemio, coordinatore di questa segreteria dal prossimo incontro che avremo, chiede di
intensificare la comunicazione tra questa segreteria e i 7 Consigli di Pastorale Parrocchiali:
1. Stilerà una lettera / griglia per preparare i C.P.P. al passo che andremo a compiere con
l’istituzione del Consiglio della Collaborazione.
2. Chiede d’essere informato su tutto il lavoro relazionale e di comunione fatto dalle
Commissioni.
3. Per la pastorale della famiglia sarà da lavorare con aiuto di coppie disponibili per decidere sulla
formazione.
Intanto siamo invitati a riprendere in mano gli “Orientamenti e norme per le Collaborazioni pastorali”
della nostra Diocesi di Treviso, saranno argomenti da rivedere insieme anche all’interno della
Segreteria.
Questa Segreteria tornerà a riunirsi lunedì 16 novembre p.v. nella parrocchia di Scaltenigo alle 20,30.

Relazione di Lazzarini Simonetta.
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