VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO DEL 21 GENNAIO 2019
Alle ore 20:30 , c/o la Sala da pranzo dell ‘Oratorio don Bosco di Breganze , si è riunito il
Consiglio Pastorale Unitario di Breganze- Maragnole, con la presenza di 22 componenti ( 8 sono gli
assenti dei quali 6 sono giustificati ).
1° all ‘ o.d.g. “ Continuando la tematica –Il gruppo ministeriale-, guardando la realtà presente della
nostra U.P. e pensando al suo futuro…..individuazione dei suoi bisogni prioritari verso i quali
indirizzare il nostro e l’ altrui servizio ecclesiale “.
Si tratta l’ argomento suddivisi in tre gruppi dai quali sono emersi i seguenti “bisogni”
raggruppati secondo i 4 ambiti della pastorale.
1. Ambito educativo (annuncio della Parola)

• Necessità di:
- Catechisti per fanciulli e ragazzi, IC e mistagogia
- Catechisti – coordinatori per la catechesi dei vari gruppi, ragazzi, fanciulli di iniziazione
cristiana e mistagogia
- Animatori “compagni di viaggio” per formazione genitori
- Giovani animatori per laboratori catechistici per i ragazzi
- Giovanissimi e giovani aiutanti per i laboratori catechistici ragazzi
- Coordinatore referente per l’organizzazione catechistica ragazzi
• Formazione catechistica per capi scout che svolgono servizio nella fase mistagogica dei
ragazzi
• Miglioramento dei percorsi di annuncio per genitori
• La figura di guide spirituali
• Annuncio del Vangelo per i nonni giovani per una ri-evangelizzazione più attuale
• Chiesa in ascolto dei bisogni delle persone che sentono il desiderio di costruire la propria
fede (=essere ponte)
• Accompagnamento della fede adulta con particolare attenzione al sacramento del
matrimonio
• Attenzione speciale ai giovani
• Sostare di più sulle tematiche affrontate
2. Ambito liturgico

• Referente liturgico
• Presenza di un diacono permanente
• Persone disponibili per l’animazione delle veglie funebri e per l’accompagnamento dei
defunti al cimitero
• Maggior consapevolezza degli operatori liturgici relativa al loro ruolo per promuovere uno
stile accogliente e consono al loro servizio
• Persone disponibili per la pulizia settimanale del Duomo
3. Ambito caritativo

• Sostenere le iniziative caritative e di solidarietà già esistenti
• Attenzione alla realtà degli anziani, degli ammalati e delle persone che vivono un lutto
(ministero della consolazione)
• Coinvolgimento dei giovani nelle varie iniziative di carità e di solidarietà
4. Ambito socio-culturale

• Stare insieme agli altri per portare i valori dell’esperienza cristiana nelle proposte ed eventi
socio-culturali che si programmano nel territorio
• Fare emergere i bisogni
• Persone disponibili per servizi relativi alla struttura del Cinema Verdi (pulizie, maschere,
cassiere, operatori….)

5. Altro

• Recuperare l’assemblea dell’U.P
• Portare a conoscenza dell’U.P. degli argomenti trattati nel C.P.U., eventuali commenti
relativi a qualche incontro tramite il sito dell’U.P.
• Mettersi in rete con i referenti dei gruppi dei 4 ambiti della Pastorale.
2° all’o.d.g.” Proposta di un ‘assemblea dell’ U.P. sull’ argomento- Il gruppo ministeriale”
Si esprime parere favorevole all’ unanimità. La presidenza valuterà il tempo opportuno
effettuarla e la modalità di attuazione.

per

3° all’o.d.g. “Informativa inerente la nuova organizzazione dei Vicariati della Diocesi di Vicenza”
Il presidente, don Giacomo ,riferisce che i vicariati della nostra Diocesi ,dai 22 attuali saranno ridotti
a 12. Il vicariato di Marostica- Breganze (il nostro) sarà diviso in due parti con questa nuova
strutturazione : le parrocchie di Breganze , di Maragnole ,di Sarcedo e di Madonetta di Sarcedo si
uniranno al vicariato di Sandrigo , memtre le parrocchie di Mason Vicentino , Villaraspa , Schiavon ,
Longa , Marsan , Pianezze, Molvena , Villa di Molvena , Marostica “S.Maria e Marostica “S.Antonio “ al
vicariato di Bassano del Grappa-Rosà .E’ stata questa la proposta fatta dai preti in base alle zone
frequentate dai parrocchiani. Ai nuovi vicariati verrà dato il nome del paese principale della zona.
4° all ‘o.d.g. “Calendario dei prossimi incontri del CPU”
Vedi foglio allegato. SI delibera che a Maragnole l’incontro relativo all’ illustrazione del bilancio
2018 della parrocchia sarà coincidente all’Assemblea parrocchiale nella quale saranno presi in
considerazione i lavori della struttura delle ACLI 8 (informare sig.ra Gilda Pisan ).
SI propone di promuovere la partecipazione al Festival Biblico 2019.
5° Varie ed eventuali
Avvento e Natale:
-punti di forza: gli incontri di catechesi per gli adulti sui sacramenti del Battesimo, Cresima,
Eucarestia, la partecipazione dei giovanissimi alla Veglia di preghiera in preparazione alla festa
dell’Immacolata , la partecipazione alla novena , le celebrazioni coinvolgenti e partecipate;
-punti di debolezza : la scarsa partecipazione alle celebrazioni penitenziali comunitarie ;
-proposte : rivedere il calendario delle celebrazioni penitenziali comunitarie sia dei ragazzi che degli
adulti , ripristino della Benedizione dei Bambinelli nella quarta domenica d’ avvento dopo aver
conosciuto le proposte del territorio.
Sulla “Pietà Popolare “ : Don Gianluigi pone questa domanda : ” Nella nostra realtà, com‘ è e come si
sviluppa la pietà popolare? “ E’ una domanda che “ butta lì” alla quale non si dà risposta (potrebbe
essere un tema , magari, da prendere in considerazione in futuro.
Propone , poi , la realizzazione di un fascicoletto con preghiere e formule tradizionali sui contenuti
fondamentali della fede cristiana da porre sui banchi in Duomo e in Chiesa per aiutare il fedele
che si ferma a pregare in quanto la ”memoria“ per il popolo è fondamentale.
Chiede poi di invitare ad un CPU Gianni Benincà per avere delle informazioni riguardo la
proiezione dei vari film del Cineforum relative alle varie tematiche o problematiche che vengono
considerate. (= pietà cinematografica )
L’ incontro termina verso le 23 circa.
La segretaria

