Noventa di Piave, 02 febbraio 2017

Consiglio pastorale parrocchiale
Presenti: Rossetto don Mario, don Daniel, Benzon Giulia, Bressan Antonio, Costanzo
Anna, Di Matteo Rosa, Dus Donato e Liliana, Fontebasso Paola, Novella Roberto,
Ormellese Denis, Pasquali Luciano, Pastres Giuseppe, Pavan Daniela, Perissinotto
Beppino, Roman Giulia, Zanchetta Monica.
Ordine del giorno:
- preghiera iniziale
- il metodo del discernimento in vista della collaborazione pastorale
- la scuola di evangelizzazione
- aggiornamenti dai gruppi
- varie ed eventuali
Preghiera iniziale
Lettura e condivisione dei “Riferimenti alla Carità” su Evangeli Gaudium
Lettura e condivisione dei seguenti capitoli: 119 – 121, 127 – 128, 176 – 179, 186 –
190, 197 – 199.

Aggiornamenti dai gruppi
GRUPPO MISSIONARIO – il gruppo missionario vicariale, supportato da don Marino e
don Edmondo, in collaborazione con il Comune di San Donà di Piave, ha avviato un
percorso sugli stili di vita che prevede laboratori nelle scuole medie, corsi per fidanzati
e gazebo alle feste della famiglia.
CARITAS – approvato il bilancio con un calo nelle spese e un aumento nei fondi. È stato
approvato un accordo con il Comune per l’impiego di un Lavoratore Socialmente Utile
che verrà compensato a €7,50 l’ora tramite il pagamento delle sue spese di affitto e
utenze.
AZIONE CATTOLICA – l’associazione ha vissuto il rinnovo delle cariche. Presidente:
Giulia Bondi, Responsabili giovani: Isabella Corso e Stefano Piovesan, Responsabili
ACR: Giordano Basso e Giacomo Novella.

Condivisione del gruppo di lavoro che si è incontrato per la collaborazione
pastorale con Fossalta
Lettura e condivisione del verbale del gruppo di lavoro della Collaborazione pastorale
del 23 novembre 2016. Consegna del sussidio su Orientamenti e norme per le
Collaborazioni pastorali nella diocesi di Treviso.

La scuola di evangelizzazione
Gli incontri stanno proseguendo bene. È possibile reperire alcuni degli interventi su
YouTube.
Gli iscritti sono così suddivisi: 55 persone da Noventa, 23 persone da Fossalta, 23
persone da altre parrocchie del vicariato, 10 persone iscritte non partecipano agli
incontri, 20 persone nell’organizzazione.

Varie ed eventuali

Presentazione del calendario degli incontri del cammino sinodale.
Grazie a una borsa di studio della CEI da €400, don Daniel potrà proseguire gli studi.
Chiede un aiuto economico per le spese dell’abbonamento dei trasporti.
Dal 21 al 23 marzo si svolgeranno presso il Duomo di San Donà di Piave tre serate di
spiritualità dal titolo “Non si tratta – passione, morte e risurrezione”

