VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
della Parrocchia di Porcellengo
Sala parrocchiale “d. Attilio Sacco” presso la Canonica
Giovedì 22 novembre 2012

L’ordine del giorno è il seguente:
 In preparazione alla Visita Pastorale: lettura delle sintesi realizzate in parrocchia sui quattro
ambiti scelti dal vescovo (catechesi, giovani, carità e famiglia-adulti) e confronto con la
scheda predisposta per i Consigli Pastorali;
 Presentazione dell’iniziativa “La Parola in casa” e programmazione del tempo di Avvento e
Natale;
 Varie ed eventuali
Come sempre l’incontro ha inizio con un momento di preghiera che per quest’occasione coincide
con la consueta adorazione parrocchiale del giovedì in cappellina, dopo ci trasferiamo nelle sale
parrocchiali per il consiglio pastorale.
Don Claudio apre la serata con una breve sintesi dei fatti importanti del periodo trascorso dopo
l’ultimo incontro del consiglio pastorale:
- C’è stata la serata dei 170 anni della Chiesa. E’ stata una serata semplice ma significativa con la
presenza di almeno 60/80 persone. E’ stata annunciata la pubblicazione nel corso dell’anno di
un volumetto che raccoglierà molte memorie architettoniche, artistiche e storiche della chiesa e
della parrocchia.
- Circa i giovani segnala l’apertura del Fuoco da parte degli Scout del gruppo femminile, cioè del
gruppo di ragazze dalla 3^ superiore al 2° anno di università, staccatesi da Paderno e Fontane
per i numeri e in vista di un ricollocamento del gruppo Scout verso la Collaborazione
(Postioma-Castagnole). Questo riguarda anche ragazze di Porcellengo.
- Così pure l’ACR che quest’anno è partita solo con le elementari per concentrarsi e svolgere
meglio un servizio, far crescere gli educatori in vista di una ripresa più significativa più avanti.
Per ora l’esito è positivo.
- Il catechismo è partito con l’entusiasmo e le fatiche consuete: è sempre più difficile il ricambio
delle catechiste. Sarà certamente oggetto di riflessione in ambito della Collaborazione dove
partirà una commissione ad hoc, essendo una delle priorità individuate. Nel frattempo la
presenza di Tommaso, nuovo seminarista, ha permesso di far partire bene il gruppo di 3^ media
insieme con Postioma e con la disponibilità come educatore di Claudio Bianchin.
- Da Ottobre una suora viene a far servizio a Porcellengo animando la S. Messa delle 8.00 e
dando una mano in Asilo, con le volontarie nel momento del sonno dei bambini. A questo
proposito il parroco ha predisposto un accordo per un compenso di 100 euro mensili.

-

-

Ci sarà la consueta Busta di Natale che sarà distribuita a cavallo dell’Immacolata e raccolta (per
chi se la sente) la domenica successiva.
Necessità di integrazione del CPP: Camillo Favotto non ce la fa a partecipare e quindi si
dimette, Daniele Traversin sospende la sua partecipazione perché si è impegnato con la
Catechesi dei Giovani della Collaborazione in quanto di AC; Daniela Vincenzi pure sospende la
sua partecipazione a causa della fatica a partecipare. Il parroco ha chiesto ai coniugi Angelo
Bettiol e Alessandra Lucato di partecipare e sta cercando almeno un’altra coppia.
Nuovi ministri straordinari: Stefano Girotto e Walter Giacon hanno completato il corso e
daranno una mano nel servizio alle Messe a partire dalle domeniche di Avvento.

In seguito viene preso in considerazione il primo punto all’odg, il parroco fornisce ai presenti copia
delle relazioni preparate dai vari ambiti della pastorale (carità, catechesi, pastorale giovanile e
famiglie e adulti; vedi allegato); in seguito viene letta la scheda di verifica prevista per i consigli
pastorali (vedi allegato 1) e prende avvio il confronto e insieme cerchiamo di rispondere alle
domande proposte.
In merito alla situazione del Cpp di Porcellengo viene osservato che essendo la parrocchia piccola,
coloro che frequentano e che si adoperano nella pastorale spesso svolgono più di un servizio e sono
quindi carichi di impegni e diventa difficile garantire sempre la presenza agli incontri del Cpp.
Sulle occasioni di ascolto della Parola viene evidenziato che l’iniziativa della Parola in casa partita
l’anno scorso in Quaresima e riproposta quest’anno per il periodo d’Avvento è una buona
opportunità di confronto e di ascolto semplice e che anche i ritiri spirituali proposti dalla
Collaborazione per i periodi di Avvento e Quaresima sono un’occasione per confrontarci e
condividere con altre persone il nostro cammino di fede sia come singoli che come parrocchia.
Riguardo la trasmissione della fede nel contesto culturale odierno viene osservato come sia
necessario conoscere bene il contesto in cui operiamo per rendere credibile la nostra testimonianza,
che tutti i cristiani, non solo i catechisti e gli educatori, devono farsi carico della trasmissione della
fede, che spesso come catechisti si ha l’impressione di dover sostituire le famiglie nell’educazione
alla fede, è sempre più difficile coinvolgerle, forse alcuni genitori rinunciano perché si sentono
impreparati, i figli, i giovani, oggi, rispetto ad un tempo, sentono svariate voci, e diversi sono i punti
di riferimenti che poi incidono sulla loro personalità. Di fondamentale importanza perché possa
prendere avvio un confronto attraverso il quale proporre la propria scelta e i riferimenti della nostra
vita cristiana, è che vi sia rispetto reciproco e che rimanga aperto il dialogo anche a partire da
posizioni diverse. In merito al futuro delle nostre comunità e ai sogni emerge un po’ di
scoraggiamento e la coscienza dell’importanza sempre maggiore che assume la testimonianza, ma
anche la speranza che fra i vari gruppi parrocchiali vi sia maggiore sinergia, che la collaborazione
diventi occasione di crescita e arricchimento reciproco, che i laici siano meno timidi nel
testimoniare la fede sia in ambito sociale che politico e che la parrocchia diventi per tutti occasione
di aggregazione, che si impari a cogliere quest’opportunità che viene offerta, e che diventi luogo
dove incontrare parroci e voci autorevoli che non giudicano ma che parlano di Dio che ci ama tutti.
Sulla Collaborazione viene evidenziato che purtroppo il primo ed unico messaggio che arriva ai più
è che questa scelta è dovuta alla carenza di preti mentre dovremmo puntare la nostra attenzione
sulle opportunità che ci sono offerte; questa scelta creerà occasioni di condivisione e arricchimento,
i laici avranno l’opportunità di crescere e mettersi in gioco in tutti gli ambiti della parrocchia per
portare il loro contributo e forse si individueranno maggiori sinergie che consentiranno ai nostri
parroci di avere più tempo per stare insieme a chi è nel bisogno.

Si passa al secondo punto in odg e d. Claudio ci ricorda che l’Avvento in particolare è occasione
propizia per alcune iniziative che mettono in moto la comunità nel suo complesso attorno al cuore
liturgico che è la S. Messa domenicale.
-

-

-

Le iniziavate consuete del catechismo vedranno oltre alla realizzazione del presepio in chiesa da
parte dei genitori della classe 2^ elementare, l’attenzione al cesto dei poveri, il salvadanaio della
santa Infanzia è un segno che durante le animazioni delle Messe esprimerà una continuità
accanto alla corona d’Avvento: un pino stilizzato dove i bambini del catechismo metteranno i
loro messaggi di Natale.
Le associazioni AC e Scout realizzeranno la consueta Veglia di Natale dei ragazzi prevista il
Venerdì 21 dicembre alle 20.15 con la partecipazione più esplicita di tutti i ragazzi del
catechismo e la consueta possibilità di confessione per gli adulti.
Novena di Natale: da lunedì 17 la S. Messa sarà preceduta dalla Novena alle ore 16.00 (a
Postioma sarà alle 19 per tutti)
Confessioni: sabato ci saranno 2 confessori a Postioma e a Porcellengo il pomeriggio consueto e
lunedì 24 ci saranno tre confessori a Postioma e uno a Porcellengo mattina e pomeriggio.
Consueta festa dell’AC: 8 dicembre
Messa di Mezzanotte.
Domenica 30 dicembre: festa della Santa Famiglia, messa e brindisi con le nuove famiglie e i
nuovi genitori 2012
Lunedì 31: Messa di ringraziamento ore 18.30 con breve adorazione finale
Martedì 1 gennaio: Messe 10.30 e 15.30 (alle 10.30 e 18.30 a Postioma), Vespri per la pace alle
ore 16.00 a Postioma
Mercoledì 2 fino a sabato 5 gennaio: Vacanze in famiglia a Piani di Luzza e Sappada
Domenica 6 gennaio, Epifania: Benedizione dei bambini alle 15.30
Domenica 13 Battesimo di Gesù: prima data 2013 di Battesimi comunitari.

Il parroco elenca anche le iniziative promosse dalla Collaborazione:
- Il Ritiro per adulti e famiglie la 2^ domenica di Avvento (9 dicembre) a Castagnole a partire
dalle ore 9.00 con le lodi. Seguirà proposta (sulla Fede di Giuseppe, don Claudio) e tempo
personale. Alle ore 11.00 scambio in gruppo e alle 12.00 S. Messa. Seguirà il pranzo condiviso
per chi vuole.
- La catechesi degli adulti che riprende il ritmo consueto (vedi depliant) dedicato quest’anno al
Concilio, mentre l’appuntamento prossimo del 13 dicembre sarà un film.
- Le confessioni per giovanissimi e giovani a Paese martedì 18 dicembre
- Le confessioni per adulti e tutti: a Paese giovedì 20 dicembre.
Sull’iniziativa della “Parola in casa” il parroco comunica che giovedì 29/11 ci troveremo tra coloro
che sono interessati per vedere lo schema e l’organizzazione ; il progetto è semplice: una famiglia
ospitante, uno schema fisso che parte dal foglietto della Messa (reperibile in chiesa) e un commento
che può venire dal Sussidio CEI o altro. Viene proposta la pubblicazione dei nominativi per
testimonianza e per dare modo a chi vuole di contattare gli interessati. Il parroco parteciperà dove
può compatibilmente con gli altri impegni. Rimane per tutti il momento di ascolto ordinario con
l’adorazione del giovedì e ci sarà una verifica finale in CPP e la ripresa in Quaresima.
In seguito il parroco elenca alcuni lavori in corso e altri che si prospettano per il futuro:
 la sistemazione del tetto degli spogliatoi con la rimozione dell’ultimo eternit rimasto e la
bonifica della copertura

 si è inoltre abbozzato un programma di lavori su chiesa e campanile per i prossimi anni secondo
una scaletta dilazionata nel tempo per poter continuare ad accedere ai contributi comunali
previsti dalla LR 44 in funzione di interventi sugli edifici di culto.
Si sono ipotizzati due interventi (su un terzo si è soprasseduto, ma potrebbe essere inserito nella
scaletta): manutenzione esterna della chiesa per evitare di vanificare troppo in fretta il lavoro di
restauro di dieci anni fa e il restauro del campanile. Il terzo intervento è il pavimento del
presbiterio e la sistemazione liturgica definitiva della chiesa: altare, ambone, immagini sacre, e
varie.
La scaletta prevede:
 31/10/2012: domanda in comune per accedere al fondo LR 44;
 2013 perfezionamento della pratica e ritiro concessione per 1° stralcio
 2014 avvio formale dei lavori
 2016 realizzazione effettiva del 1° stralcio
 A seguire: realizzazione 2° stralcio e dopo il 3° stralcio.
Così facendo possiamo già accedere ai contributi, e nel frattempo procedere con l’estinzione del
mutuo con il Credito trevigiano e i prestiti graziosi per il restauro della Chiesa.
 lavori in economia per la sala giochi al piano terra delle sale parrocchiali: i genitori che
realizzano l’oratorio chiedono la possibilità di realizzare in economia l’ampliamento della sala
giochi conglobando parte del salone d’ingresso. A riguardo viene osservato come sia necessario
valutare bene come procedere in quanto la riduzione dell’area di ingresso/accoglienza potrebbe
compromettere lo svolgimento delle attività di catechismo di bambini e ragazzi e influirebbe
sull’accesso alla cappellina.
Infine il parroco comunica che c’è la necessità di adottare un regolamento per la gestione del
cimitero vecchio. Con l’entrata in vigore del nuovo si doveva chiudere il vecchio per motivi igenici
e di salubrità delle strutture della chiesa con l’obiettivo di realizzare un domani un prato o una
sistemazione esterna della chiesa. D. Claudio da lettura del regolamento che ha abbozzato insieme
al CPAE (vedi allegato 2) e 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

