
VERBALE  DEL  CONSIGLIO  PASTORALE  UNITARIO  26-11-2019 

 

Alle   ore  20:30   di  martedì  26  novembre  2019 c/o   il  Patronato  di  Maragnole  si  è  riunito  il   Consiglio 

Pastorale Unitario  dell’ U.P  Breganze- Maragnole. Assenti   giustificati  4  componenti 

1-Momento   di  preghiera  iniziale. 

2- Verbale   del  CPU  del29-10-2019   approvato   all’ unanimità. 

3-Presentazione   degli   itinerari   di  formazione   alla   vita  cristiana  dei  genitori  dal 1°  al 5° percorso  

(tempo   della  Scuola  Primaria): vedi slide allegate che sono state illustrate dal moderatore De Rossi 

Ermes. 

4- Lavoro   di  gruppo   sulle  seguenti  provocazioni : 

-Che  tipo   di  comunità  cristiana  siamo? 

-Cosa  dice  agli   altri   lo  stile  delle  nostre   comunità? 

Nei  3  gruppi  di  lavoro   ci   sono  stati  il  coinvolgimento   e   la  partecipazione  attiva di  tutti   i  

componenti. Le nostre comunità sono state descritte attraverso queste immagini: 

-strada   con  tanta  gente  che  cammina  con  ai  lati   persone  che  si  aggregano. Tutte   sfociano  nello  

stesso  mare, 

-bottiglia   di   acqua  frizzante  che  al  suo  interno  è  sempre  in  fermento, ma  una  volta  aperta  non  sa  

“far  frizzare “  ciò  che  la  circonda  , non  sa  fare  osmosi, 

-parco   di  divertimenti  dove  ognuno   sta  sulla  sua  giostra 

Il  linguaggio  degli   slogan  direbbe  “ Attiva  in  tensione  “dove  il  termine  tensione  mette  in  luce  lo  

scenario  del  cambiamento  che  si  avverte  nel  cammino  di  fede  e  alla  vita  cristiana  delle  persone. 

Con  gli  aggettivi   viene  descritta  come  cristiana  buona, attiva, accogliente, vivace, attenta  ai  bisogni  

delle   persone, comunità  in  ascolto, comunità  che  ha   sviluppato  la  ministerialità,  comunità  ricca   di   

proposte, iniziative, strutture (oratorio, cinema, sede  acli ) e  gruppi  che, nel  loro  interno   vanno  veloci  e  

sono  ben  organizzati , ma  poco   comunicativi   tra  loro,  comunità  centrata  più  “sul  fare”  che  sulla  

formazione  e  sull’ ascolto   della  Parola  di  Dio  e  sui  momenti  di  preghiera   e  della  celebrazione  dell’ 

Eucarestia  domenicale. 

Lo  stile  delle  nostre  comunità  cristiane  agli altri  dice  che  siamo  comunità  di  praticanti  poco  

convertiti, dove  si  tende  a  vivere  la  fede  come  un  fatto  prettamente  personale  senza  comprendere  

l’appartenenza  ad  una   comunità  che  crede , vive, e  celebrai insieme. Non   c’è  sinergia  tra  i  vari  

gruppi  per  essere  una  comunità  più  unita   pur  nel  rispetto  della  propria  identità. 

Si  sottolineano  alcune  criticità: 

-La  festa  è  vissuta  come  tale, è  vissuta  con  gioia ? Si  potrebbe  pensare: “la  festa   è  veramente  una  

festa?” 

-Siamo  una  comunità  che  si  sente   solidale  solo  ai  funerali? Anche  se  le  richieste  di  cremazione  

stanno   mutando  anche  questo  atteggiamento. 

-Non   c’è  coinvolgimento  della  comunità  cristiana  nel   cammino   dell’ Iniziazione  cristiana  dei  ragazzi. 

Si  pensa   che  riguardi  solo  ai  loro  genitori, anche  se  si  guarda  con  positività  la  nuova  modalità  di  

catechesi. Deve  essere  ribadito  il  coinvolgimento  della  comunità  come  testimonianza  viva  e  vissuta. 



5- Alessandra  Bolzonin , animatrice  di  comunità , illustra  la  sua  attività  svolta  nel  suo  primo   anno. Si  

è  concentrata  ad  osservare  le  nostre  realtà  e  a  conoscere  i  vari  gruppi. 

Per  l’anno  pastorale  in  corso  si  propone  di  continuare  la  sua  attività  con  i gruppi   e  di  seguire  il  

Grest  nella  sua  progettazione  e   organizzazione, di  prendersi  cura   della  formazione  degli  animatori 

collaborando  con  la  comunità  e  i  giovani  dei  gruppi  e  di  strada. 

Per  i  gruppi  ipotizza  di  “fare  rete” tra i vari gruppi, di  creare  una  tavola  di  confronto  tra  di  loro, di  

coinvolgerli  nella  partecipazione  di  alcuni  momenti  della  vita  dell’Oratorio  come  la  Festa  di  San  

Giovanni  Bosco   e  la  Festa  dell’ Oratorio  di  settembre. Propone  di  installare  uno  schermo  esterno  

per  pubblicizzare  i  vari  eventi  di  Breganze  e  Maragnole. 

Riguardo  al Grest  pensa  di  formare  una  squadra  di  referenti  per  organizzarlo  e  fare  dei  provini  per  

la  scelta   degli  animatori. Rimane  scoperta  la  formazione  spirituale  degli  animatori. 

6- I  componenti  esprimono  parere  favorevole  riguardo  l’invio  della  propria  e-mail  alla  redazione  della  

Voce  dei  Berici come  adesione  alla  campagna  promozionale   di  questo  settimanale.  

7-  Varie  ed  eventuali. 

Comunicazioni: 

-inizio  nuovo  anno  liturgico  domenica  1  dicembre 

-incontri  di  catechesi   per  adulti: calendario  degli  incontri:  

3 dicembre “Annunciazione a Maria e la maternità oggi” (Rel. Don Alex e Piero Maestro) 

10 dicembre “Annunciazione a Giuseppe la paternità oggi”  (Rel. Don  Alex  e  Piero  Maestro) 

13  dicembre  “ Natale  in  arte “  iniziativa  promossa  dal Museo  Diocesano  (rel. Mons. Francesco  

Gasparini ) presso  il  Duomo  di  Breganze 

-inizio  del  catechismo  dei  fanciulli  di  2a  primaria  domenica  1  dicembre 

-sabato  7  dicembre  in  Chiesa  a  Maragnole  rappresentazione  “”Angelino”  -la  storia  di  Papa  Giovanni  

XXII-  con  inizio  alle  ore  21:15 

-  proposta  delle  Acli  di  Breganze   sui  stili  di  vita  durante  le  domeniche  d’ Avvento 

-calendario   e  voce  fraterna  pronti  per  il 7- 12- 2019 

-incontri   vicariali  per  ministri  Eucarestia  e  lettori : 

*domenica  15  dicembre  ore  15:00  “Assemblea  eucaristica  in  assenza  di  presbitero  “ 

*domenica  16  febbraio  2020  ore  15:00  “Presentazione  del  nuovo  Messale” 

I  due  incontri  si  terranno  presso  il   Patronato  di  Maragnole. 

L’incontro  termina  verso  le  22:30  circa. 

                                                                                                                            La  segretaria 

                                                                                                                    Leoni  Francesca 

Breganze  26-11-2019 


