VERBALE DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI RIUNITI
delle Parrocchie di Porcellengo e Postioma
presso la sala parrocchiale don Attilio Sacco a Porcellengo
del 16 ottobre 2012

L’ordine del giorno è il seguente:
-

Lettura della lettera del Vescovo
Presentazione della visita pastorale del nostro Vescovo
Calendario appuntamenti parrocchiali
Varie ed eventuali.

Preghiera iniziale
L’incontro ha inizio con un momento di preghiera, con la lettura del salmo 118, del Vangelo secondo Luca (11,3741) e a conclusione viene recitata la preghiera per la Visita Pastorale.
Discorso introduttivo del parroco
Don Claudio apre la serata ricordandoci che ci ritroviamo insieme come rappresentanti di due comunità cristiane
che camminano insieme e che dall’anno scorso camminiamo dentro ad una nuova realtà ecclesiale che è la
Collaborazione. Il parroco ricorda anche alcuni momenti belli vissuti insieme:


L’incontro di tutti i Consigli Pastorali a Paese con la celebrazione comunitaria di Vespri e l’approfondimento
insieme su ciò che già viene fatto insieme e sulle priorità che il neonato Consiglio Pastorale della
Collaborazione aveva individuato durante l’estate: i giovani e la catechesi.



Il pellegrinaggio di inizio anno pastorale a Chiampo dove hanno partecipato un centinaio di persone per
pregare, stare insieme, conoscersi, fare comunità e soprattutto affidare a Maria le nostre parrocchie. Voleva
essere un esperimento e a detta di molti è stata un’esperienza riuscita e da ripetere.



L’avvio delle attività pastorali: con l’iscrizione al catechismo e il catechismo; un primo incontro degli operatori
della liturgia (segnalo i nuovi ministri straordinari della Comunione che si stanno preparando e che inizieranno
il loro servizio in Avvento. A Postioma: sr. Loredana, Giampaolo Biondo, Paola Munari, Rita Dalle Croce e
Giuseppina Visentin. A Porcellengo: Walter Giacon e Stefano Girotto); la ripresa delle associazioni (Azione
Cattolica, Scout, NOI-Oratorio). Stiamo festeggiando gli anniversari di matrimonio (a Postioma domenica
scorsa, a Porcellengo domenica prossima), la ripresa di Messa in famiglia. La novità del Gruppo Giovani 2 che
parte in contemporanea con le Catechesi adulti e sarà gestito nella Collaborazione dal cappellano di Paese,
assistito da una equipe di cui fa parte il nostro Daniele Traversin di Porcellengo in qualità di aderente
all’Azione Cattolica (associazione che si impegna ad accompagnare e se possibile garantire la formazione dei
giovani nelle nostre parrocchie insieme anche agli Scout).



L’avvio dell’ANNO DELLA FEDE in Cattedrale con il Vescovo e in comunione con il Papa a Roma. E’ un
anno che, nel far memoria di due eventi importanti (50 anni del Concilio Vaticano II e i 20 anni del Catechismo
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della Chiesa Cattolica), si vuole rilanciare l’impegno per la Nuova Evangelizzazione in particolare nei nostri
paesi di antica tradizione cristiana, ma di grande secolarizzazione per cui, dicono i vescovi, serve una nuova
“proclamazione gioiosa e contagiosa del Vangelo di Gesù Cristo” (lineamenta del Sinodo dei Vescovi). A
questo proposito l’itinerario della Catechesi degli Adulti nella nostra Collaborazione quest’anno verrà
modificato nei suoi contenuti e indirizzato: nei primi 2 incontri (da svolgere in parrocchia) alla preparazione
della Visita Pastorale, i 2 film prima di Natale e Pasqua e 4 incontro dedicati alle 4 Costituzioni del Concilio
Vaticano II (sulla liturgia, sulla Chiesa, sulla Parola, sul mondo).
In seguito don Claudio ci presenta alcune proposte presentate in merito a due problematiche sollevate dalla Caritas
e un’altra inerente il problema cave nel nostro comune.


Caritas diocesana e vicariale:
o Emergenza profughi: la Caritas diocesana chiede alle parrocchie della diocesi di attivarsi per aiutarla a
realizzare l’inserimento nel territorio di 34 profughi che le sono stati affidati (scaricati) due anni fa
dalle autorità e per i quali al 31 dicembre 2013 terminerà il sostegno economico da parte del Governo.
Vi terremo informati su quale contributo le nostre parrocchie potranno dare (in particolare cercano case
vecchie da dare in affitto a 2 o 4 di questi profughi e ovviamente possibilità di lavoro).
o Emergenza lavoro: risultano nel nostro territorio vicariale (55.000 abitanti) almeno 100 nuclei di
famiglie rimaste senza reddito. La Caritas, sollecitata dai parroci ha individuato due strade: quella della
mediazione (raccogliere informazioni e far incontrare il lavoro che c’è con queste famiglie); quella di
una Cooperativa che possa creare impiego così come avvenne in altre epoche per le quali la Chiesa
divenne ispiratrice di azioni sociali (Casse Rurali, Cooperative agricole…). Per quest’ultima vi
consegno un foglio esplicativo. Anche qui vi terremo informati.

Sui punti sopra elencati c’è un breve scambio di opinioni dal quale emerge la necessità di approfondire prima di
prendere una posizione in merito ed attivarsi concretamente, e si decide di chiedere un incontro tra i vice presidenti
dei Cpp , Caritas ed esperti perché siano presentati e discussi i dettagli tecnici, soprattutto per quanto riguarda il
discorso della Cooperativa.


Problema delle cave sul nostro territorio: per quanto riguarda questo problema il parroco ci comunica che
nell’ultima seduta il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Paese ha deciso di sostenere l’iniziativa, approvata
all’unanimità dal Consiglio Comunale di Paese, di opporsi alla riapertura di una discarica di amianto a Paese,
partecipando anche alla raccolta di firme per la petizione per opporsi a questo rischio. Infatti questa discarica
può essere una seria minaccia per il territorio e una grave minaccia per la salute, essendo l’amianto una
sostanza notoriamente cancerogena.

I Consigli Pastorali riuniti decidono di sostenere l’iniziativa del Consiglio Comunale di Paese riportandolo anche
nel foglietto parrocchiale “Comunità insieme”, mentre per quanto riguarda la raccolta firme prima di procedere si è
pensato di informarsi sulle iniziative in atto.
Presentazione del calendario parrocchiale 2012-21013
Segue la presentazione del calendario parrocchiale 2012-2013 e il parroco ripropone l’iniziativa dell’ Ascolto della
Parola in casa per Avvento, Quaresima e tempo Pasquale, affermando: “Mi sembra un’iniziativa particolarmente in
linea con l’urgenza di nuova evangelizzazione che stiamo cercando di realizzare”. Suggerisce di pensare a dei
momenti di preparazione per chi intende farsi promotore dell’iniziativa e cercare di divulgarla maggiormente.
Ovviamente è un’iniziativa che va ad aggiungersi all’ascolto “semplice” che già si realizza il giovedì sera e che dal
prossimo giovedì continuerà, alternato mensilmente alle Veglie per le quali è stato chiesto al settore adulti AC di
provvedere; e l’ascolto che si realizza a “A Messa in famiglia” partito sabato scorso.
Visita Pastorale del Vescovo
Don Claudio ci comunica che con l’occasione della Visita Pastorale, quattro ambiti di pastorale si ritroveranno con
dei rappresentanti per ciascuna parrocchia a livello di Collaborazione Pastorale per preparare quattro diverse
relazioni che raccontino e spieghino la situazione dei vari ambiti.
L’ambito della Carità già operava in questi termini, mentre per gli ambiti famiglia, giovani e catechismo
quest’occasione può essere l’inizio di una collaborazione più stabile, anche in linea con quanto già scelto come
Consiglio della Collaborazione.
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A tale scopo ci comunica di aver già incaricato alcuni a partecipare in rappresentanza delle parrocchie alle
Commissioni di collaborazione.

Famiglia

Porcellengo
Enrico e Manuela Zecchel

Giovani

Anna Bardin e Fabiola Bandiera

Catechismo

Franca Bardin

Postioma
Raffaele e Paola Girotto
Giampaolo e Arianna Biondo
Maddalena Brunetta, Laura Morao e Veronica
Morao
Marta Pietrobon (sr. Loredana)

Carità

Carmen Toboga

Biondo Lucio

Con questi quattro contributi che i vari ambiti prepareranno verrà aperta la Visita Pastorale mercoledì 16 gennaio a
Paese, incontro al quale sono invitati tutti gli Operatori pastorali.
Anche come Consiglio Pastorale prepareremo un contributo, ci ritroveremo nei prossimi consigli, che saranno
divisi, e avremo modo di riprendere la nostra riflessione a partire dal discernimento che già abbiamo operato come
parrocchie e come Collaborazione in questi anni (di cui le due priorità emerse, giovani e catechismo, sono un frutto
ad un esempio, che ora chiederanno di essere sviluppate).
Il tutto diventerà un’unica relazione che il Consiglio della Collaborazione proporrà poi al Vescovo, in particolare
sabato 19 gennaio nell’ambito dell’assemblea con tutti i CPP e CPAE invitati.
In preparazione alla Visita pastorale ci saranno anche due incontri di catechesi, il primo sarà giovedì 18 ottobre in
chiesa a Postioma mentre il secondo sarà in chiesa a Porcellengo giovedì 29 novembre.
Lettura della Lettera del Vescovo “CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO”
Viene letta la lettera del Vescovo il cui titolo è già significativo di per se stesso, ci mettiamo così alla “scuola” del
nostro pastore, per sentire le sue parole e lasciarci interrogare da queste, ma anche per rincuorarci e sostenerci nel
cammino della fede, non sempre facile, che stiamo facendo.
La serata si conclude con un momento di preghiera.

Le segretarie

Il parroco
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