
Ottava riunione del Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Camillo 

2 febbraio 2015 

Oggi, 2 febbraio 2015, alle ore 21.30, presso la sala “Padre Mariani”, nel patronato della 

Parrocchia San Camillo, si riunisce il Consiglio Pastorale parrocchiale. Sono presenti quasi tutti i 

membri eletti dalla comunità e nominati dai gruppi; presiede il parroco, Padre Roberto Nava.   

È oggi in discussione il seguente ordine del giorno: 

1. Quaresima 
2. Festa della comunità 
3. Programmazione attività estive. 
4. Patronato 
5. Catechesi  

 
Mercoledì 18 febbraio 2015 inizierà la Quaresima (Messe alle ore 9.00, 18.00, 20.00), tempo 

forte di riflessione e preghiera in preparazione alla Pasqua.  
Come Parrocchia vogliamo mettere al centro la Parola di Dio, per questo il Consiglio Pastorale 

stabilisce di organizzare, come lo scorso anno, una serie di incontri settimanali, il venerdì sera alle 
ore 20.00, per leggere e meditare insieme alcuni brani della Scrittura. Chi lo desidera potrà fare 
digiuno ed offrire il corrispettivo per la carità quaresimale. 

Gli incontri partiranno venerdì 27 febbraio e proseguiranno per tutto il mese di marzo. Tino 
Cortesi si incarica di contattare alcuni esperti, sacerdoti e laici, per guidare la riflessione. 
CALENDARIO COMPLETO DEGLI INCONTRI Gustare la Parola (tratto dalla mail di Tino Cortesi 
13/02/2015):  
Venerdì 27 febbraio - don Marco Barcaro (assistente degli universitari)  
Venerdi 6 marzo - don Luca Facco (assistente della Caritas)  
Venerdi 13 marzo - Mariluccia Serragiotto (biblista)  
Venerdi 20 marzo - don Fausto Bonini (assistente degli universitari veneziani) 

Come negli anni precedenti, la messa delle ore 18.00, al venerdì, sarà sostituita dalla 
celebrazione della Via Crucis. 

L’ultimo venerdì di Quaresima, il 27 marzo, si terrà invece (sempre alle ore 20.00) la 
celebrazione penitenziale comunitaria in parrocchia. Purtroppo questa data coincide con la 
penitenziale organizzata dal vicariato, ma si decide di proporre ai parrocchiani la celebrazione a 
San Camillo, per dare modo a tutti di partecipare. 

Un altro appuntamento importante sarà la Via Crucis cittadina, il prossimo mercoledì 11 marzo 
alle ore 18.30. 

Secondo punto all’ordine del giorno: Festa della Comunità. 

Quest’anno la festa della comunità dovrebbe svolgersi nei giorni 30 – 31 maggio e 1 giugno. Un 
gruppo di volontari sta già lavorando per l’organizzazione della cena e delle attività ricreative. 

Si ritiene importante cercare di inserire tra le varie attività anche un momento di riflessione; il 
tema potrebbe essere relativo al sinodo delle famiglie. Si pensa ad un momento di incontro, 
riflessione, testimonianza aperto a tutti, giovani e adulti. Il momento migliore potrebbe essere la 
domenica mattina, in chiesa, dopo la messa delle 9.30 (con la sospensione della messa delle 
11.00). Per i bambini si potrebbero organizzare attività ludico – artistiche in salone; in questo 
modo si darebbe modo ai genitori di partecipare all’iniziativa. 

Potrebbe essere una proposta forte per tutta la comunità: celebrare insieme la messa alle 9.30 
e fermarsi in chiesa fino alle 12.00 per questo momento di riflessione, approfondimento e 
interazione fra giovani e adulti. 

 



Terzo punto all’ordine del giorno: attività estive. 

I rappresentanti dei gruppi giovani, scout e ACR presentano le loro proposte per bambini e 
ragazzi, per il periodo estivo. Purtroppo, a causa di impegni di studio e lavoro degli animatori, le 
date dei campi estivi scout e giovanissimi sono coincidenti, per cui alcuni ragazzi saranno costretti 
a scegliere a quale partecipare. 

Tutte le date sono state inserite, o lo saranno a breve, nel calendario parrocchiale on line e 
saranno pubblicate anche sul bollettino “Vita Nostra”. 

Campo di reparto scout: 17 – 29 luglio 2015 
Vacanze di branco scout: 20 – 26 luglio 2015 
Route estiva clan scout: 1 – 8 agosto 2015 
Campo -issimi grandi (Roma): 20 – 27 luglio 2015 

A queste proposte si aggiungeranno anche quelle vicariali e/o diocesane per adulti e famiglie; 
ricordiamo anche le iniziative vocazionali di Padre Paolo. 
Quarto punto all’ordine del giorno: patronato. 

Dopo le attività di sistemazione e riorganizzazione del patronato, la commissione si è incontrata 
due volte, ma si sono presentate solo quattro persone, la maggior parte dei partecipanti, per 
motivi personali, di studio o lavorativi, ha rinunciato a farne parte. Fabio Cagol, uno dei membri 
della commissione, presenta il problema al Consiglio perché possiamo capire insieme come andare 
avanti. 

La realtà ha dimostrato che in pochi si fa fatica: i membri della commissione non devono solo 
pensare e organizzare, ma anche realizzare nella pratica iniziative e attività, come è accaduto in 
occasione della festa della Madonna della Salute (novembre 2014). Inoltre mancano 
rappresentanti dei giovani e questo è un problema, perché il patronato è aperto soprattutto a 
loro; i giovani dovrebbero essere protagonisti. 

Dopo lunga e proficua discussione, si conclude che: 
1. La commissione dovrebbe avere solo funzione propositiva; 
2. È necessario trovare qualche persona in più che ne faccia parte, facendo inviti personali; 
3. Le idee e le proposte della commissione non devono sembrare qualcosa di imposto 

dall’alto, c’è bisogno di condivisione e più partecipazione; 
4. È indispensabile un contributo di idee da parte dei giovani; 
5. Si può anche considerare che la commissione abbia ormai esaurito il suo compito, quindi 

capire come coordinare in futuro le iniziative del patronato; 
6. In conclusione, è la commissione stessa che deve decidere se e come procedere con la 

propria attività. 
Quinto punto all’ordine del giorno: il cammino di catechesi. 

In breve si riassume lo stato dell’arte del cammino di catechesi per bambini, ragazzi e genitori. 
Attualmente, in parrocchia, esistono gruppi di catechesi dalla 1^ elementare alla 1^ media. Solo il 
gruppo dei più grandi appartiene ancora al cammino tradizionale, tutti gli altri gruppi stanno 
lavorando secondo le indicazioni diocesane per i nuovi cammini. 

Quest’anno il gruppo di quinta elementare, sotto la guida di Sr. Barbara, celebrerà i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana: Eucarestia e Confermazione, domenica 17 maggio 2015. Il gruppo di 
prima media riceverà invece la Confermazione in ottobre (cammino tradizionale), all’inizio della 
seconda media. 

Sabato 21 febbraio, alle ore 14.45, tutti i gruppi di catechesi dei ragazzi celebreranno insieme 
l’inizio della Quaresima, al Don Bosco, con il rito delle ceneri e la Via Crucis 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 23.30. 
Il segretario verbalizzante 

             Paola Baldin 


