
INCONTRO 17 NOVEMBRE 2017 
Assenti giustificati: Secco d.Michele 
 
1.Constato il ritardo imprevisto di d.Cristiano Carraro l’incontro inizia alle 20,45  coordinato 
da  Lanciarotta d.Edmondo con una breve preghiera  e dalla comunicazione  che per volontà dei 
Superiori diocesani d. Edmondo assumerà il servizio di Coordinatore della futura Collaborazione 
pastorale di S.Donà, che sarà ufficialmente istituita il primo giorno della Visita pastorale e 
precisamente il mercoledì  24 febbraio 2016 nell’incontro di apertura presso il Duomo di S.Donà. 
 
2.Presentazione del programma della visita pastorale (v.allegato) 
Dopo aver  ripresentato brevemente le finalità della Visita pastorale (rilancio dell’evangelizzazione 
e  costituzione delle Collaborazioni pastorali) viene indicato l’inserimento della visita a Palazzetto il 
venerdì 26 febbraio ore 20,30 con la presenza dei ministri straordinari dell’eucaristia. Si constata la 
difficoltà della partecipazione da parte dell’oratorio all’incontro fissato per domenica 6 marzo con 
gli operatori della pastorale giovanile, ed anche per la domenica precedente. 
 
3.Lettura e considerazioni circa le ‘sintesi’ degli ambiti  indicati. 
Vengono lette le sintesi dell’ambito della pastorale familiare, della carità, della catechesi e dei 
Consigli pastorali (v. allegati) con brevi considerazioni ed aggiunte. Per quanto attiene l’ambito 
della pastorale giovanile la presentazione a voce di d.Loris, è stata valutata dagli altri membri il 
gruppo della pastorale giovanile insufficiente e parziale, e quindi bisognoso di esser rivisitata e 
completata, indicando anche le sofferenze reali in cui versa il mondo dei giovani. Dal dibattito 
emerge la necessità che i membri del gruppo della pastorale giovanile si incontrino ancora per 
giungere ad una stesura definitiva e condivisa di un testo. 
Le relazioni, interviene d.Edmondo, oltre ad essere consegnate al vescovo, semplificate e ridotte, 
secondo le indicazioni diocesane, entro i primi giorni di gennaio 2016, dovrebbero diventare, con 
tutta la ricchezza raccolta negli incontri preparatori, base per la necessaria riflessione da parte del 
Consiglio della Collaborazione dopo la Visita pastorale. 
 
4.Programmazione ed  impegni 
-giovedì 26 novembre 2015: ore 20,30 presso S.Giuseppe Lavoratore: incontro dei CPP-CPAE e 
operatori pastorali della parrocchie di S.Donà in vista della visita pastorale: Interviene d.Antonio 
Genovese, parroco di Montebelluna, segue dibattito aperto. 
-domenica 29 novembre 2015:ore 9,0012,00: Ritiro spirituale Avvento a Calvecchia, con possibilità 
di confessioni e servizio di baby sitter; interviene d. Stefano Chioatto. 
-domenica 13 dicembre 2015 alle ore 15,30 a Treviso cattedrale:apertura giubileo 
-martedì 15 dicembre 2015: alle ore 20,30 presso il Saretta: incontro dell’equipe delle 
collaborazioni del Vicariato di S.Donà per la presentazione del progetto ‘Il Vangelo nelle case’ 
-Tre incontri di spiritualità proposti dal Duomo i mercoledì 2,9,16 dicembre 2015 alle  ore 20,30 
-prosegue la lectio divina i mercoledì sera a S.Giuseppe lavoratore alle ore 20,45 
-mercoledì 27 gennaio 2016 alle ore 20,30 in Oratorio: Incontro con l’equipe delle Collaborazioni 
del Vicariato di S.Donà per la presentazione del progetto ‘un rifugiato a casa mia’. 
 
5.Il prossimo incontro dell’equipe della Collaborazione Pastorale di S.Donà  è fissato  venerdì 8 
gennaio 2016 alle ore 20,30 al Saretta con il seguente odg.: 
-consegna delle relazioni con il testo definitivo, 
-definizione del depliant e manifesti informativi ed impegni per la visita pastorale 
-le preghiere dei fedeli alle messe nel mese di gennaio, 
-criteri e modalità per l’individuazione dei componenti il Consiglio della Collaborazione, 
-calendario prossimi impegni comunitari. 
Alle ore 22,45 l’incontro termina. 


