
INCONTRO 8 GENNAIO 2016 
Assenti giustificati: Cervellin d. Luciano, 
 
1.Il momento di preghiera è stato caratterizzato dalla risonanza sul mistero del Natale celebrato, 
evidenziando serenità e gioia circa la partecipazione dei fedeli, l’esperienza della  misericordia del 
Padre, l’occasione per sperimentare la comunione, fraternità, festa anche  nelle celebrazioni vissute 
2.Relazioni definitive. 
Vengono consegnate le relazioni definitive per i CPP-CPAE , la catechesi, la pastorale familiare e 
della carità con le modifiche  evidenziate. Viene letta e discussa la relazione circa la pastorale 
giovanile (v.allegato). Vengono apportate alcune modifiche sul testo circa la trasmissione della fede 
ai giovani, il rapporto con il mondo degli adulti, le difficoltà e le problematiche tra giovani che 
partecipano alla vita delle parrocchie e tutti gli altri ed eventuali domande da proporre al vescovo. 
Le relazioni saranno inviate, quanto prima,  via mail a d.Edmondo il quale si impegnerà a 
trasmetterle sia al vescovo, sia a tutti i membri dell’equipe della collaborazione. Viene anche  
rinnovato l’invito di consegnare per tempo al lettore individuato per ogni ambito il testo della 
relazione  che verrà letto nel giorno di apertura della visita pastorale. 
3.Depliant e manifesti circa la visita pastorale. 
Vengono presentate le bozze definitive, tenendo conto anche delle modifiche di orario (es.a 
Mussetta venerdì 26.2.2016 alle ore 20,30 con la pastorale giovanile; Palazzetto il 28.2.2016 alle 
ore 9,00 con i  ministri straordinari eucaristia); si propongono lievi modifiche. I file saranno 
consegnati alle singole parrocchie per la diffusione. Vengono distribuiti i manifesti elaborati dalla 
parrocchia di Mussetta alle singole parrocchie. 
Circa la preparazione e l’organizzazione dei momenti della visita si concorda che le parrocchie ove 
avviene la visita si impegneranno alla totale organizzazione, con il  momento conviviale alla 
conclusione delle celebrazioni eucaristiche. Dopo l’Assemblea del 5 marzo non è previsto il 
momento conviviale con il vescovo. Il pranzo conclusione domenica 6 marzo 2016 sarà alle ore 
13,00 a Calvecchia con la presenza di tutti i membri del nuovo Consiglio della Collaborazione. 
4.Criteri e modalità per la costituzione del nuovo Consiglio della Collaborazione. 
Costituzione del Consiglio: per diritto tutti i sacerdoti, parroci e vicari parrocchiali, in servizio 
pastorale e i due diaconi permanenti in servizio nelle nostre parrocchie ;  i sacerdoti in pensione ma 
che svolgono servizi pastorali saranno contattati da d.Edmondo per sentire la loro eventuale 
disponibilità a partecipare al consiglio; così pure d.Eros Pellizzari in servizio all’ospedale; due laici 
scelti tra i membri dei CPP della parrocchie, uno per i religiosi maschili (Salesiani) e una 
rappresentanza (uno e due) per le quattro comunità religiose presenti nel nostro territorio. 
I nomi di tutti costoro, con l’indirizzo postale ed abitazione, mail, telefono…saranno trasmessi entro 
il 30 a d.Edmondo in modo che per il 31 di gennaio siano inviati in Curia diocesane come richiesto. 
La scelta è importante perché il servizio richiesto, sancito con un decreto vescovile, sarà per cinque 
anni. Il ‘Consiglio’ dovrà seguire e guidare l’avvio della Collaborazione delle parrocchie di San 
Donà, individuare le finalità  e gli obiettivi precisi, in dialogo fecondo ed efficace con le finalità ed 
obiettivi dei singoli CPP. Secondo le indicazioni che ci verranno presentate prossimamente, sarà 
data maggior importanza al Consiglio della Collaborazione il quale dovrà avere un calendario di 
incontri più frequente di quello dei singoli CPP e sarà precisato il 17.3.2016 a S.Giuseppe.  
5.Varie ed eventuali 
-Apertura della Porta santa nel Duomo di S.Donà: venerdì 12.2.2016 alle ore 18,30. In quel giorno 
saranno sospese tutte le S.Messe nelle parrocchie per favorire la maggior partecipazione alla liturgia 
presieduta dal vicario generale. Resterà aperta fino a Pentecoste (15.5.16): 9,00-12,30; 15,00-19,00 
-Pellegrinaggio Vicariale alla Porta santa in cattedrale domenica 21.2. 2106: ogni parrocchia 
raccoglierà le adesioni che verranno consegnate entro il  17 febbraio a d. Maurizio il  quale 
provvederà ai pulman: partenza  prevista alle 13,45 inizio presso la Chiesa di S.Stefano alle 15,00, 
in cattedrale  alle 16,00 per i Vespri e meditazione e rientro per le ore 18,30. Mussetta si presta a 
portare le trombe per la processione. 


