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PARROCCHIA SAN CAMILLO – PADOVA 
INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE DEL 26 E 27 SETTEMBRE 2009 
 
1. Liturgia e catechesi 
 
Proposte 
Viene proposta l’animazione liturgica per la messa dei bambini di domenica alle ore 11.00. 
Viene confermato il momento di catechesi dedicato in cripta dai 6 ai 13 anni. 
Una volta al mese, nella stessa messa presenza dei gruppi scout, sportivo e ACR. In queste 
liturgie l’omelia è dedicata al gruppo (non si va in cripta). 
I chitarristi garantiranno la presenza alle messe delle 11.00 e 19.00 della domenica. 
Il gruppo liturgico penserà a nuove proposte per le celebrazioni dei tempi forti di Natale e 
del Triduo Pasquale. 
Organizzazione di due incontri liturgici alla domenica pomeriggio per la formazione. 
Incontro di preghiera comunitario la sera durante l’Avvento. 
 
Criticità 
Cercare formule con cui coinvolgere i giovani nella partecipazione alla messa delle 19.00 
come ad esempio preparare da parte loro le preghiere dei fedeli. 
Viene proposto un percorso formativo sulla messa seguito da un esperto, coinvolgendo se 
possibile altre fasce di età. 
 
 
2. Ricreativo + amici di S. Camillo 
 
Proposte 
Viene garantita l’apertura del patronato da lunedì a domenica pomeriggio dalle 16.00 alle 
19.00 
Ripensare la struttura interna del patronato. 
Pensare ad alcuni servizi sistematici, come spazio studio – doposcuola assistito, corsi di 
musica,… 
Progettare uno spazio di facile accesso per cucinare pasti semplici. 
Necessità di riorganizzare il magazzino del patronato separandolo da quello del gruppo 
ricreativo. 
Rendere più accogliente l’arredo, tipo l’acquisto di un televisore, di una macchina per caffè 
o per la cioccolata. 
Trovare dei momenti di aggregazione, tipo aperitivo alla domenica, dopo la messa delle 
11.00. 
Organizzazione di una o due gite parrocchiali. 
In occasione di eventi particolari aprire il salone. 
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Criticità 
Verificare la necessità di rifondare il Movimento Età Libera. 
Quasi assenza di frequentazione dei bambini durante la settimana, tranne il giovedì o nel 
momento degli allenamenti del calcio. 
Difficoltà nella gestione del bar. 
 
 
3. Famiglie 
 
Proposte 
Coro dei bambini con primo obiettivo i canti per la cena di Natale. Se l’esperienza 
funziona, potrebbe proseguire con l’animazione della messa delle 11.00. 
Incontri di orientamento per una scelta universitaria e professionale. 
Istituzione di una biblioteca con libri forniti dai parrocchiani. 
Istituzione di un corso di teatro per i bambini come avviene già nel patronato dello Spirito 
Santo. 
 
Criticità 
Necessità di reperire persone e risorse che possono dedicare del tempo alle singole attività. 
Se l’esigenza viene ritenuta importante, si può pensare di ricorrere a servizi o esperti a 
pagamento. 
Difficoltà nell’utilizzo e nella disponibilità degli spazi comuni quando ci sono attività 
sovrapposte (catechismo, ACR, scout) 
 
4. Pastorale della salute 
 
Proposte 
Possibilità di veicolare meglio queste necessità attraverso i mezzi di comunicazione 
parrocchiale (bollettino) e all’interno delle feste della comunità. 
 
Criticità 
Il gruppo Oscar Romero svolge dal 2002 solo attività di spedizione di farmaci ed è alta la 
probabilità che un’eventuale uscita del dottor Manani non trovi un successore. 
La Consulta Diocesana della Salute necessita di svolgere un servizio di assistenza 
domiciliare ai malati della comunità parrocchiale, con problemi di limitata disponibilità di 
operatori e di elevata formazione professionale. 
 
5. Animazione bambini e ragazzi 
 
Sintesi incontro 
 
Proposte 
Per Natale, Chiarastella tra i tre gruppi delle elementari, accompagnati dagli allenatori – 
animatori. 
Il gruppo sportivo ha necessità di usufruire del patronato durante gli orari di allenamento. 
Il bar dovrebbe essere aperto il sabato pomeriggio durante le partite, per i genitori dei 
ragazzi. 
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Nell’anno di servizio, gli scout potrebbero dare assistenza durante gli allenamenti. 
Interventi programmati di formazione durante l’anno per gli animatori, attraverso un 
esperto esterno. 
 
Criticità 
Compresenza in patronato – il sabato pomeriggio – di scout, ACR e sportivo che svolgono 
entrambi attività all’esterno. 
Problema di comunicazione tra i gruppi e dei gruppi con il Consiglio Pastorale. 
Mancanza di allenatori per le squadre di calcio. 
Mancanza di sensibilità e interesse alla formazione dei giovani animatori. 

 
 
 


