
BREVE RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 13/09/2022 

- Avvio del nuovo anno pastorale 2022/2023 

In apertura della riunione, il Parroco ha fatto il punto sul cammino sinodale, sia della Chiesa Universale che 

nella nostra Diocesi. Anche in questo anno pastorale saremo chiamati a vivere alcuni momenti sinodali nelle 

nostre Comunità, in collegamento con il Vicariato di Mestre. 

La prima questione affrontata, in vista del nuovo anno pastorale, riguarda l’orario delle Sante Messe festive, 

in relazione al desiderio del Parroco di celebrare più spesso nella chiesa di S. Rita e di avere la possibilità di 

un saluto ed un incontro con i parrocchiani a margine delle celebrazioni. Considerando il venir meno delle 

restrizioni connesse alla pandemia e il numero delle presenze rilevate alle celebrazioni nell’ultimo periodo, il 

Consiglio ha deciso che, a partire da domenica 16 ottobre, per il momento in via sperimentale, nella chiesa di 

S. Maria di Lourdes si terrà un’unica celebrazione alle ore 9.30, mentre verrà spostata alle ore 11.00 la 

celebrazione nella chiesa di S. Rita. Immutato in entrambe le chiese l’orario della celebrazione prima festiva 

al sabato (ore 18.30). 

- Calendario annuale attività parrocchiali 

Domenica 25 settembre ci saranno le iscrizioni dei fanciulli e ragazzi al cammino di catechesi, che inizierà la 

successiva domenica 2 ottobre. Sono previsti per quest’anno tre gruppi per circa 45 ragazzi. Sono ancora in 

corso di definizione i calendari per le altre attività, quali ad esempio i Gruppi di Ascolto. Confermati il Mercatino 

della Solidarietà della San Vincenzo nel periodo di Avvento e le altre iniziative caritative. Venute meno le 

restrizioni legate alla pandemia, si riprenderà anche ad organizzare alcuni pranzi comunitari. 

- Iniziative di collaborazione con le parrocchie del Sacro Cuore e Altobello 

Sono previsti un cammino di formazione annuale per i catechisti e due cicli di incontri settimanali per adulti nei 

periodi di Avvento e Quaresima. Come già sperimentato lo scorso anno, gli incontri si terranno a turno nelle 

varie parrocchie. Per quanto riguarda, invece, la pastorale giovanile, si organizzeranno incontri di formazione 

per animatori e si cercherà di vivere insieme il tempo estivo (GrEst e campi scuola), il pellegrinaggio ad Assisi 

dei preadolescenti (marzo 2023) e la Giornata Mondiale della Gioventù (Lisbona, agosto 2023). 

- Varie ed eventuali 

Il Parroco ha riferito al Consiglio le motivazioni – legate anche alla nuova nota pastorale diocesana sulla 

celebrazione delle esequie - che hanno condotto al subentro dei sacerdoti del Vicariato di Mestre nella 

gestione della chiesa del Cimitero, al di là delle notizie non del tutto esatte riportate dalla stampa locale.  

 

 


