VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
della Parrocchia di Porcellengo
Sala parrocchiale “d. Attilio Sacco” presso la Canonica
Martedì 5 marzo 2013

L’ordine del giorno è il seguente:
‐
‐
‐
‐
‐

Condivisione e discussione sulla Visita Pastorale appena conclusa;
Lettura e approvazione del Bilancio Parrocchiale 2012;
Avvio della riflessione sul catechismo;
Presentazione delle iniziative in programma per la Quaresima;
Varie ed eventuali.

Come sempre l’incontro ha inizio con un momento di preghiera.
Don Claudio apre la serata dando inizio alla lettura della lettera conclusiva sulla Visita Pastorale
(vedi allegato nr. 1) ricevuta dal Vescovo a cui segue un breve momento di condivisione.
Dalla condivisione emerge che i vari momenti sono stati intensamente partecipati, organizzati con
cura e con semplicità sia nella nostra parrocchia che nelle altre parrocchie della Collaborazione.
In particolare nell’incontro del sabato a Paese gli interventi del Vescovo sono stati apprezzati per i
“grazie” ripetuti e per l’accoglienza e l’interesse riservato ai vari interventi “senza puntare il dito”.
Vengono ricordate alcune espressioni del Vescovo:
‐
‐
‐
‐

la necessità di avvicinare chi non crede con pazienza
l’esortazione a non vivere la nostra fede in riserve protette ma nel mondo
si dovrebbe parlare più di Cristo e meno della Chiesa
l’auspicio alla “comunione delle diversità” in particolare nei Consigli
Pastorali che non devono svolgersi come riunioni aziendali col solo fine
decisionale, ma dovrebbero avere una dimensione fraterna, essere luoghi di
accoglienza per fare spazio alla condivisione del vissuto, ma così dovrebbe
essere anche tra le varie parrocchie all’interno di una Collaborazione.

Viene osservato come anche il lavoro preparatorio (commissioni e relazioni) è stato molto utile
soprattutto per cominciare a conoscersi e a lavorare insieme tra operatori delle varie parrocchie per i
diversi ambiti.
Inoltre ha molto colpito lo stile semplice e disponibile col quale il Vescovo ha partecipato al
rinfresco organizzato alla fine della celebrazione della Messa nella nostra parrocchia, ed ha
incontrato i presenti soffermandosi a dialogare con essi.

Viene deciso che il testo della lettera verrà portato a conoscenza della parrocchia allegandolo al
foglietto degli avvisi parrocchiali e consegnandolo ai genitori dei ragazzi del catechismo.
In seguito si passa al secondo punto in O.d.G. e viene letto e commentato il Bilancio Parrocchiale
relativo all’anno 2012 (vedi allegato nr. 2); anche questo una volta ultimato sarà pubblicato
mediante il foglietto degli avvisi parrocchiali.
In merito al terzo punto in O.d.G. viene presentata la proposta sperimentale della Diocesi di Treviso
per il catechismo dei fanciulli e dei ragazzi(vedi allegato nr. 3); questa proposta è già operativa
nella parrocchia di Paese, e per dare avvio alla riflessione sulla catechesi, esigenza emersa anche
grazie alla Visita Pastorale, ci sarà un incontro di presentazione e riflessione su questa proposta per
la Collaborazione Pastorale a Padernello mercoledì 20 marzo aperto a tutti gli operatori (catechisti),
ai genitori ed agli interessati; inoltre all’incontro è invitato anche il Consiglio della Collaborazione.
Per il quarto punto in O.d.G. il parroco comunica che sono state attivate le consuete iniziative e
proposte per la Quaresima e la Pasqua:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

C’è stato il ritiro della Collaborazione;
E’ stata avviata la proposta della “Parola in famiglia”;
Animazione delle Messe a cura delle classi del catechismo
Vespri alle ore 16.00 a Postioma
Giovedì 21 marzo: catechesi adulti (film) a Paese
Domenica Palme: processione alle ore 10.30
Lunedì, martedì, mercoledì santi: adorazione pomeridiana e messa alle 19.00
Martedì santo: veglia dei ragazzi (Postioma e Porcellengo)
Giovedì santo: 17.00 e 20.30 Messa in coena domini (segue adorazione)
Venerdì santo: 15.00 e 20.30 Celebrazioni (alla sera con processione in cimitero) e durante
la giornata sarà disponibile 1 confessore in Chiesa
Sabato santo: sarà disponibile 1 confessore in Chiesa
Pasqua: notte 21.30, domenica 8 e 10:30 Messe e 17.00 vespri

Infine il parroco da lettura della bozza del regolamento per la gestione del cimitero vecchio rivista
dopo le integrazioni e correzioni operate dal CPAE (vedi allegato nr. 4). Il consiglio da
l’approvazione. Una volta approvato il regolamento sarà sottoposto all’autorità diocesana e
comunicato all’amministrazione comunale. Inoltre sarà fatto conoscere alla popolazione.

La serata si conclude con la recita di una preghiera insieme.

La segretaria
Samanta Francescato

Il Parroco
don Claudio Bosa

