
BREVE RESOCONTO DEL CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE del 10/10/2021 

Il Consiglio ha ripreso la discussione iniziata durante la precedente riunione, volta ad individuare le strade più 

opportune per una testimonianza di vita cristiana più incisiva da parte delle nostre comunità parrocchiali. 

Incontrare, ascoltare, discernere: sono i tre “verbi” del Sinodo su cui si è soffermato Papa Francesco 

nell’omelia della Messa di apertura. Tutti noi dobbiamo diventare esperti nell’arte dell’incontro con ogni fratello 

e sorella, per saper ascoltare con il cuore e non solo con l’udito ed avere il coraggio di discernere e indicare il 

bene per noi e per gli altri, alla luce della Parola del Signore. Purtroppo, non mancano gravi difficoltà, acuite 

dalla pandemia, che ha peraltro solo accelerato il processo di distacco dalla pratica religiosa già in corso. Le 

nostre comunità non devono però rinunciare alla propria testimonianza, cominciando dalle persone che più 

attivamente partecipano alla vita comunitaria. Obiettivo primario sono le famiglie dei gruppi della catechesi, 

ma l’accoglienza e l’accompagnamento dovrebbe iniziare già quando le giovani coppie presentano i propri figli 

per il Sacramento del Battesimo, a cura non solo del Parroco. 

Il Consiglio ha approvato il calendario del nuovo anno pastorale, con l’indicazione di massima delle attività 

previste. A breve, sarà inoltre posta a disposizione una scheda con l’indicazione dei vari gruppi presenti nella 

collaborazione pastorale, una breve descrizione della rispettiva attività e i nominativi dei referenti ai quali 

rivolgersi, auspicabilmente per offrire disponibilità ed aiuto. Le necessità comunitarie sono sempre tante, a 

cominciare dalla gestione delle chiese (per l’apertura e la chiusura, la custodia, la pulizia) e dei locali dei 

patronati, ora che – con le dovute necessarie cautele – è possibile pensare ad un maggiore utilizzo degli 

ambienti.  

Si è inoltre deciso di sperimentare, nei periodi Avvento e Quaresima, la possibilità di effettuare incontri di 

catechesi per gli adulti insieme anche alla Parrocchia del Sacro Cuore, per avere un cammino strutturato e 

sperabilmente più partecipato. Nei mesi di novembre e gennaio ripartirà anche l’attività dei Gruppi di Ascolto. 

Con la partenza di don Danilo verso la Collaborazione Pastorale di Favaro, sorgono delle difficoltà per 

assicurare la presenza del Parroco don Marco alle celebrazioni festive di entrambe le Parrocchie; soprattutto 

è stata auspicata una sua maggior presenza nella Parrocchia di S. Rita. Per questo, il Consiglio pensa sia 

necessaria la presenza di don Gianfranco a S. Maria di Lourdes, per presiedere alle celebrazioni festive, 

quando il parroco don Marco è impegnato per la Messa nella chiesa di S. Rita. Su questo punto sarà comunque 

fatta una verifica a metà dell’anno pastorale. 

In considerazione della scadenza triennale dei Consigli per gli Affari Economici di entrambe le Parrocchie, il 

Consiglio ha inteso proporre alla Diocesi il rinnovo degli attuali componenti per un ulteriore triennio.  

Come prossime attività in programma, sono previste la vendita dei S. Martini per beneficenza, l’organizzazione 

di una castagnata per domenica 7 novembre presso il Patronato di via Piave e il Mercatino di beneficenza a 

favore della San Vicenzo, da tenersi dal 4 all’8 dicembre sempre nel Patronato di via Piave. 

   


