Noventa di Piave, 18 maggio 2017

Consiglio pastorale parrocchiale
Presenti: Rossetto don Mario, suor Chiara, Benzon Giulia, Di Matteo Rosa, Fontebasso
Paola, Maceria Ivan, Novella Roberto, Ormellese Denis, Pavan Daniela.
Ordine del giorno:
- preghiera iniziale;
- assemblea sinodale;
- cammino della collaborazione con Fossalta;
- condivisione del bilancio e dei lavori della Chiesa;
- varie ed eventuali.
Preghiera iniziale
Cammino della collaborazione pastorale con Fossalta
Lettura e condivisione del verbale dell’incontro del gruppo di lavoro del 26 aprile.
La parrocchia di Fossalta ha deciso di abolire la Santa Messa della domenica sera.
I campi scuola estivi saranno della collaborazione.
Proposte per il prossimo anno: uscita comune dei consigli pastorali, unione della
Pastorale del Battesimo, uscita comune dei chierichetti, redazione di un unico
giornalino, programmazione comune del calendario 2017/2018.
Proposte ancora in discussione: unire le Sante Messe per gli infermi, proporre una
Santa Messa della collaborazione.
È stato raggiunto un accordo per il pagamento del pass del ponte di barche.
La collaborazione verrà ufficializzata a febbraio 2018.

Scuola di evangelizzazione
Il 21 magio ci sarà l’ultimo incontro.
La conclusione della scuola di evangelizzazione segnerà un nuovo inizio per la
pastorale della parrocchia, grazie a una maggiore consapevolezza del ruolo dei laici e
dello stile dei Centri Familiari di Evangelizzazione.

Cammino sinodale
L’assemblea sinodale ha deciso di concentrare la propria attenzione su tre ambiti:
quotidianità, famiglia e povertà.

Bilancio
Lettura e condivisione del bilancio parrocchiale 2016.
Le prossime priorità saranno: il tetto della chiesetta, la ristrutturazione delle Chiese di
Romanziol e Ca’ Memo.

Varie ed eventuali
AZIONE CATTOLICA – a seguito di un periodo di difficoltà, i gruppi giovanissimi stanno
rivalutando la propria conformazione e a settembre si riprenderà l’attività in una
nuova forma.
Anche in consiglio pastorale ci sarà una nuova presenza: la nuova presidente Giulia
Bondi.

CAMPI SCUOLA – al momento ci sono circa 20 ragazzi iscritti per ogni gruppo, con una
presenza equilibrata tra le due parrocchie. L’eccezione è la seconda media, che conta
12 ragazzi iscritti, tutti di Noventa.
Anche la prima superiore farà un campo di collaborazione a Rosolina, al momento ci
sono 12 ragazzi di Fossalta e uno di Noventa.
Molti sono i catechisti di Noventa che seguiranno i campi, meno quelli di Fossalta.
Mancano cuochi.
Si prevede di organizzare una riunione comune per tutti i genitori. È prevista la loro
partecipazione anche alle giornate finali dei campi.
CENA DEGLI OPERATORI PASTORALI – la serata è stata positiva. La speranza è che la
stessa partecipazione ci sia anche per i momenti di preghiera e di formazione.
GREST – si registra un calo degli animatori. La formazione degli animatori sarà curata
con il Comune.
SAGRA – c’è soddisfazione per come è andata la sagra. Tanti giovani hanno partecipato
per il servizio e anche alcune persone coinvolte dalla Caritas. Molti gruppi hanno scelto
di vivere un momento di convivialità in sagra: il gruppo paracadutisti, 6 famiglie che
hanno festeggiato la Prima Comunione, la cena degli operatori pastorali, gruppi di
ballo, ma anche chi ha partecipato alla Processione e alla Festa della famiglia.
GRUPPO MISSIONARIO – è stato preparato un angolo degli stili di vita con pannelli e
locandine che verrà predisposto nelle parrocchie e nelle sagre del vicariato.

