20 aprile 2013 – BALLO’

SEGRETERIA C.P. INTERPARROCCHIALE 7 chiese del Miranese
Ore 9,00: ci ritroviamo in parrocchia a Ballò; le parrocchie sono tutte rappresentate anche se sono assenti
don Lino Regazzo e don Pietro Mozzato per impegni in parrocchia e Margherita Dal Corso
impossibilitata a partecipare.
Iniziamo con la preghiera.
Facciamo memoria sui contenuti dell’ultimo incontro di questa segreteria del 9-2-’13 e sulle tematiche
affrontate con l’assemblea generale delle Collaborazioni del 4-3-’13 nella quale avevamo fatto un’analisi
delle nostre liturgie domenicali. Quanto emerso in tale assemblea ci mostra un quadro abbastanza
omogeneo di tutte le parrocchie sia per la frequenza, sia per la tipologia dei fedeli, sia per l’animazione
delle celebrazioni. Solo alcune “sfumature” ci differenziano … resta però da curare meglio l’ascolto fra di
noi: nel lavoro dei gruppi, nell’ultima assemblea (4-3-’13), non c’è stato uno spazio per lo scambio delle
relazioni per la referente di Scaltenigo che è rimasta inascoltata. Un problema tecnico dato che il risultato
globale non è stato penalizzato ma è necessario tenerne conto per non ripetere l’errore.

Proseguiamo quindi sul tema della liturgia e passiamo a parlare delle S. Messe feriali in modo particolare
sugli orari. È utile fare un calendario di tutte le S. Messe (festive e feriali) delle 7 Chiese per agevolare la
partecipazione dei fedeli che possono muoversi da altre parrocchie, più gli orari delle Confessioni.
Alleghiamo la tabella a questa relazione.
Le Messe festive sono in totale 25: in futuro sarà necessario ridurne il numero in previsione della
riduzione dei nostri sacerdoti, e rivedere gli orari per dare la possibilità a tutti i fedeli di parteciparvi
anche spostandosi di parrocchia.
Anche le Messe feriali potranno subire cambiamenti: gli attuali orari favoriscono la partecipazione per
esempio dei giovani? …di operai ecc.? …dovremo riflettere sulle esigenze dei fedeli e dar loro più
possibilità.
Sperimentare altre forme di preghiera: si dovrà togliere la Messa feriale nel giorno in cui viene
celebrato un funerale (in alcune parrocchie è già in atto) e, all’orario prestabilito, proporre Lodi o Vespri
con la liturgia della Parola e il sacramento della Comunione; in questo caso il ministro straordinario
dell’Eucaristia può sostituire il sacerdote e/o il diacono, resta però da educare sia i ministri straordinari,
sia i fedeli che spesso cercano la Messa come luogo di preghiera quasi ad uso personale.
Sarà importante programmare una pastorale ordinaria dove i laici, in quanto battezzati, dovranno
partecipare attivamente e ciò in tutti gli ambiti parrocchiali; questo dopo un percorso di formazione dei
laici stessi.
Avvisi in chiusura:
 Sabato 4-5, ore 21, rappresentazione sulla vita di S. Bakhita nella chiesa di Zianigo;
 Giovedì 16-5, ore 21, “Musica e preghiera” con Marco Frisina a Scaltenigo, sono invitate in modo
particolare le corali delle 7 Chiese;
 Lunedì 20-5 chiusura festa parrocchiale a S. Leopoldo;
siamo tutti invitati.
N.B.: tutte le assemblee generali le abbiamo sempre fatte a S. Leopoldo e per il riscaldamento ci sono
state delle spese da sostenere, don Egidio ci chiede di contribuire con un’offerta volontaria nel prossimo
incontro. Per non pesare sempre su un’unica parrocchia decidiamo di spostarci anche nelle altre
parrocchie a rotazione.
N.B.: don Flavio ci comunica che sta nascendo un nuovo sito internet per le Collaborazioni: inviando il
proprio link a S. Michele ogni parrocchia potrà entrarvi e rendere alla portata di tutti iniziative
parrocchiali e quanto vogliamo e possiamo condividere.
Questa segreteria tornerà a riunirsi mercoledì 5 giugno 2013 alle ore 21,00 a Scaltenigo.
All.: schema con gli orari di tutte le S. Messe delle 7 Chiese + Confessioni.

