Noventa di Piave, 09 marzo 2017

Consiglio pastorale parrocchiale
Presenti: Rossetto don Mario, Benzon Giulia, Bressan Antonio, Caroline e Teresa,
Costanzo Anna, Fasan Luisa, Nonis Luciana, Novella Roberto, Ormellese Denis,
Pasquali Luciano, Pastres Giuseppe, Pavan Daniela, Perissinotto Beppino.
Ordine del giorno:
- preghiera iniziale
- il valore delle collaborazioni pastorali
- il cammino dell'assemblea sinodale
- varie ed eventuali
Preghiera iniziale
Lettura e condivisione del capitolo 4 della Lettera agli Efesini.

Condivisione del gruppo di lavoro che si è incontrato per la collaborazione
pastorale con Fossalta
Domani i sacerdoti della collaborazione incontreranno don Mario Salviato, incaricato
dalla diocesi per seguire le collaborazioni.
Martedì ci sarà il secondo incontro del gruppo di lavoro.
Lettura e condivisione dei primi tre capitoli del sussidio “Orientamenti e norme per le
Collaborazioni pastorali nella diocesi di Treviso”.

La comunità nigeriana
La comunità nigeriana è seguita da don Udoka (che vive a Roncade) e riunisce tre
comunità: Noventa, Mogliano e Castelfranco.
Le attività comprendono: Santa Messa, Consiglio Pastorale (con i rappresentanti delle
tre comunità che si riunisce ogni due mesi circa) e gruppo donne (formato circa tre
anni fa, si riunisce mensilmente per la formazione di fede, ma anche per fornire
sostegno alle giovani mogli e madri).

Varie ed eventuali
GRUPPO MISSIONARIO – disponibilità per organizzare incontri sugli stili di vita con i
diversi gruppi e associazioni parrocchiali.
Non sarà presente il mercatino equo e solidale alla sagra.
CARITAS – l’ultimo sabato di novembre è prevista una raccolta straordinaria presso i
supermercati. È richiesta la disponibilità a gruppi e associazioni parrocchiali per
collaborare alla raccolta.

Prossimi appuntamenti
17 marzo alle ore 20.30 – Via Crucis della collaborazione
24 marzo alle ore 20.00 – via Crucis del Gruppo missionario vicariale a Noventa
5 aprile – incontro del gruppo sugli stili di vita a Noventa
28 maggio – Santa Messa animata dai tre cori (Coro parrocchiale “San Mauro”, Coro
Magnificat e Coro della comunità nigeriana)

