18 gennaio 2016 – Mirano, parrocchia S. Michele.
SEGRETERIA C.P. INTERPARROCCHIALE 7 Parrocchie del Miranese
Ore 20,45: ci ritroviamo nella parrocchia di S. Michele Arcangelo, coordinati da don Artemio Favaro.
Le Parrocchie sono tutte rappresentate, è assente don Ruggero Gallo (agli esercizi spirituali).
Ordine del Giorno:
1. Momento iniziale di preghiera
2. Valutazione della “Lettera” inviata ai Consigli Pastorali
3. Quaresima 2016: proposte varie
4. Preparazione alla nomina ufficiale della nostra Collaborazione Pastorale: prossime tappe…
5. Varie
Iniziamo dunque con la preghiera.
Segue la valutazione della “Lettera” portata nei C.P.P.; condividiamo le impressioni dei
Consigli stessi:
o a Mirano parrocchia di San Leopoldo è stata letta e non commentata, semplicemente accolta
come un percorso normale non essendo una novità;
o Ballò e Scaltenigo, con i Consigli riuniti in un'unica assemblea, accolgono l'evolversi della
situazione ma sottolineano il timore di perdere la propria identità parrocchiale;
o nel C.P.P. di San Michele a Mirano è stata letta ma l'argomento è stato poco trattato in passato e
nella prossima assemblea sarà argomento da approfondire;
o a Vetrego la lettera è stata letta, accettata e percepita come nuova realtà parrocchiale perché già
portata in Consiglio stesso;
o per Zianigo nulla di nuovo in quanto il Consiglio veniva sempre aggiornato del lavoro che
svolgeva la segreteria delle 7 parrocchie e accolto l'evento (argomento della lettera) come un
passo da compiere, chiedono maggiori delucidazioni circa identità e competenze dei sacerdoti,
dei laici e del diacono che saranno parte attiva del Consiglio della Collaborazione;
o Campocroce ha rimandato la lettura al prossimo incontro del C.P.P., temono però questo
cambiamento come un fatto burocratico che possa bloccare le attività già in corso. Ripartire
con una nuova collaborazione, dopo l'esperienza fatta con la parrocchia di Scaltenigo, viene
sentito come un cambiamento che disorienta la comunità.
Preparazione alla nomina ufficiale della nostra Collaborazione Pastorale:
don Artemio dice che “dobbiamo decisamente mirare ad esperienze di collaborazione che diverrà
ufficiale il 15 maggio 2016 (Pentecoste); nel frattempo avremo l'opportunità di riunire i 7 Consigli
parrocchiali in due incontri per mettere in chiaro ogni particolare sfaccettatura di questo
cambiamento che stiamo vivendo.
 Lunedì 29 febbraio 2016 nella sala polivalente della parrocchia di S. Leopoldo avremo il
primo incontro inter parrocchiale in preparazione,
 lunedì 18 aprile 2016 sempre a S. Leopoldo il secondo incontro inter parrocchiale ma con la
partecipazione di don Mario Salviato vicario episcopale per il Coordinamento della Pastorale.
Questi incontri formativi sono importanti perché dobbiamo lavorare sulle comunità tenendo conto
dell'educazione fino ad oggi ricevuta. I sacerdoti anziani vivevano il loro servizio come responsabili e
unici referenti della propria parrocchia, è questo un retaggio di un metodo che un tempo era normale
e i parrocchiani sono cresciuti con questa mentalità, con questo sentire interiorizzato. È pure naturale
che le comunità abbiamo un certo “spirito di corpo”, del campanilismo, ma sono limiti che vanno
superati come i problemi organizzativi. Anche gli operatori di pastorale fanno fatica a sentirsi parte
viva in questo volto nuovo di Chiesa, si tratta però di rispondere alla nostra vocazione battesimale.
Dopo i succitati incontri avverrà la costituzione del Consiglio della Collaborazione, non si tratta di
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burocrazia, sarà una bolla del nostro vescovo Mons. Gardin ad ufficializzare questo servizio al quale
siamo chiamati nella collaborazione. Il coordinatore sarà espressione del Vescovo quindi ecclesiale ed
avrà tutta l'autorevolezza di prendere decisioni a livello della formazione di animatori e catechisti ecc.
Il Consiglio della Collaborazione sarà un organismo che riflette e studia sulle tematiche della fede
nella storia, ovvero il rapporto e ruolo della Chiesa nel mondo di oggi (Gaudium et Spes), e offre ai
C.P.P. il frutto della ricerca perché ne tengano conto nella programmazione pastorale delle parrocchie
e rilanciare.
I Consigli di Pastorale dovranno comunicare necessità, problematiche e il Consiglio di
Collaborazione avrà il compito di riflettere in profondità, produrre orientamenti e rilanciare
continuamente per coniugare la storia del mondo alla luce della Fede.
Proseguiremo nella comunicazione per continuare nella conoscenza reciproca e a capire meglio
questo nostro territorio. I lavori dei Consigli non dovranno sovrapporsi ma alternarsi (ca. 4 incontri
dei Consigli parrocchiali e 4 del Consiglio della Collaborazione – nelle urgenze ci si convoca
ulteriormente).
Cerchiamo di interpretare la voce dello Spirito. Abbiamo bisogno di fare lavoro di squadra. In questi
“tempi nuovi” dobbiamo convertire le nostre comunità a camminare nella missionarietà all'interno
delle nostre parrocchie che non possono bastare a se stesse. È utile avere punti di riferimento:
 essere convinti che il cambiamento è già avvenuto, il Concilio è nato 50 anni fa per il
cambiamento e il mondo è già cambiato,
 preti e laici insieme, ma più attenzione per il ministero dei laici,
 Chiesa/mondo: il problema è il mondo di oggi,
 unità pastorale non organizzativa ma d'insieme, dove l'insieme è più importante del singolo:
“pastorale d'insieme”.”
Dobbiamo sanare e superare storie di conflitti (anche all'interno delle parrocchie stesse) e mettere al
centro la “Misericordia”; entrare nell'ottica che siamo un'unica Chiesa con un unico Cristo. Nella vita
quotidiana, concreta, lavorativa, noi laici siamo chiamati ad essere testimoni della nostra missione e
della nostra fede.
I rappresentanti dei Consigli di Pastorale Parrocchiale.
Il 29 febbraio prossimo sarà utile portare a questa segreteria i nominativi dei rappresentanti laici delle
7 parrocchie che formeranno il Consiglio della Collaborazione:
2 referenti per Mirano San Michele, 1 per Zianigo, 1 per Mirano San Leopoldo, 1 per Scaltenigo,
1 per Vetrego, 1 per Ballò e 1 per Campocroce.
La parrocchia di S. Leopoldo ha presentato questa sera il proprio referente nella persona di Bee Mario.
Con la riunione di stasera termina il collegamento dei referenti per ambiti (commissioni Carità,
Catechesi, Pastorale giovanile e Pastorale e formazione degli adulti), prosegue il loro impegno.
Quaresima 2016 “Percorso per questo tempo....”
Don Artemio ci presenta un calendario quaresimale da portare nelle nostre parrocchie, sono
cinque tappe di Lectio divina sul tema della misericordia (avranno uno stile tipo veglia e chiediamo la
collaborazione di musicisti giovani per l'animazione):
- mercoledì 17 febbraio 2016 ore 20.30, a S. Michele: “ESSERE MISERICORDIOSO PERCHE'?”
- mercoledì 24 febbraio 2016 ore 20.30, a Zianigo: “INTORNO A ME OFFESA, VENDETTA, MORTE... È
PROPRIO VERO CHE MISERICORDIA E VERITÀ S'INCONTRERANNO?”
- mercoledì 2 marzo 2016 ore 20.30, a Ballò: “SENZA UN CUORE DI MISERICORDIA. LA TUA FEDE
CHE FEDE È?”
- mercoledì 9 marzo 2016 ore 20.30, a Scaltenigo Via Crucis:“E SE LA PARROCCHIA DIVENISSE LA
“TENDA” DELLA MISERICORDIA?”
- mercoledì 16 marzo 2016 ore 20.30, a S. Leopoldo: “ANDIAMO INSIEME INCONTRO A LUI, IL
MISERICORDIOSO”
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inoltre:
- martedì 22 marzo 2016 ore 20.30, celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione per
giovani e adulti,
- mercoledì 23 marzo 2016 ore 20.30, celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per
adolescenti e giovani.

VARIE ED EVENTUALI:
Celebrazioni in occasione del Giubileo:
 domenica 28 febbraio prossimo le nostre 7 parrocchie parteciperanno al pellegrinaggio
vicariale per celebrare il Giubileo della Misericordia – 4 pulman ci condurranno a Treviso –
alle ore 15 appuntamento davanti ala Chiesa di S. Stefano poi a piedi raggiungiamo la
Cattedrale per la celebrazione.
 Mercoledì 27 aprile 2016 pellegrinaggio dell'Azione Cattolica in occasione della festa di San
Liberale.
Formazione catechisti:
 incontro del 1 febbraio 2016 a Scaltenigo, don Luciano raduna tutti i catechisti delle 7
parrocchie per un incontro formativo e di dialogo.
Caritas parrocchiale di Mirano e Vetrego presenta 4 incontri formativi/educativi sull'ASCOLTO:





Venerdì 29 gennaio 2016 “Come ascoltare questo oceano di popoli in movimento oggi?”
lunedì 8 febbraio 2016 “Io-tu: per un aiuto di qualità: come?”
martedì 16 febbraio 2016 “Eccomi... ti ascolto, te ne accorgi?”
martedì 23 febbraio 2016. “Dire il bene... ma dirlo bene: proviamoci!”

Ritiro spirituale per catechisti:
 il nostro diacono Lucio propone una giornata di ritiro spirituale per tutti i nostri catechisti, per
avere un tempo di meditazione e ristoro. La proposta, accolta, verrà messa in calendario in
futuro.
Attività estive della pastorale giovanile:
 don Flavio sentirà gli animatori delle 7 parrocchie per fare insieme una programmazione dei
campi estivi, gr.est. e per la formazione degli animatori.
Gli animatori di Campocroce hanno già in programmazione incontri per la formazione: verranno
contattati da don Flavio per invitarli a muoversi secondo una logica di collaborazione.
Gli animatori responsabili della Pastorale giovanile dovranno lavorare uniti per campi estivi condivisi.

Esauriti gli argomenti il nostro coordinatore scioglie l'incontro.
La prossima assemblea sarà inter parrocchiale il 29 febbraio p.v. a S. Leopoldo ore 20,45.

Relazione di Lazzarini Simonetta.
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