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1) INTRODUZIONE 
 
Il Consiglio pastorale, dopo un primo anno fatto di ASCOLTO e un 
secondo anno dedicato al DISCERNIMENTO, è arrivato ad alcune 
SCELTE che in realtà sono una ripresa e una ripartenza per quanto 
riguarda la vita della nostra parrocchia.  
Siamo discepoli di Gesù e chiamati ad essere suoi testimoni adulti, 
consapevoli, missionari, disponibili anche ad uscire dai soliti 
percorsi.  
Possiamo riassumere così alcune delle indicazioni che ci vengono dal 
nostro Papa e dal nostro Vescovo e dentro esse ci siamo chiesti in quali 
direzioni muoverci, una volta rinnovato il Consiglio stesso, ormai un paio 
di anni fa.  
 
 
 
 

2) ATTENZIONI PASTORALI 
 
Il cammino in questi due primi anni ci ha permesso di conoscerci e di 
fare un primo discernimento. È stata una esperienza positiva, 
caratterizzata da un lavoro intenso e apprezzato.  È emersa la necessità 
di un maggior ascolto, di una reciproca comunicazione tra Consiglio, 
gruppi, ambiti e comunità, in un senso e nell’altro. È emersa pure la 
necessità di capire sempre meglio i compiti dei consiglieri, consapevoli 
comunque di dover essere dei “cucitori” di relazioni, dei “propositori”, 
“attivatori” e “stimolatori” nei confronti delle realtà parrocchiali e della 
comunità. La scelta chiave del Cammino sinodale diocesano peraltro ci 
chiede proprio di valorizzare il ruolo dei vari Consigli, in particolare quello 
pastorale e quello economico in parrocchia e ci sembra che tutto questo 
vada proprio in quella direzione.   
 
Le 4 priorità che il Consiglio ha individuato nel corso dell’anno, sono da 
considerare PAROLE GENERATIVE, a partire dalla PAROLA 
GENERATIVA per eccellenza che è Gesù, esse sono: identità cristiana, 
condivisione, giovani e famiglie. 
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Sul cammino che saremo chiamati a vivere i prossimi anni, ci sembra 
necessario tenerle vive tutte, con uno stile “in uscita” e di “missionarietà”, 
come il Papa e il Vescovo ci stanno chiedendo.  
Se c’è un tema centrale tra i 4, questo sembra essere l’identità cristiana. 
Oltre al maggior ascolto reciproco auspicato tra tutti, abbiamo pensato 
di valorizzare 4 momenti della vita comunitaria che già esistono 
(senza aggiungerne di nuovi), per i quali tutti siamo fin da ora impegnati 
a rivalorizzarli, sentendoli “nostri” e cercando modi e forme per “esserci”, 
conoscerci, lavorare insieme, così che la fede comune possa più 
facilmente diventare per tutti stile di vita. Essi sono: 
 

1. Festa dell’8 settembre. 
2. Giornata della raccolta viveri (17 marzo 2019). 
3. Festa delle attività pastorali (26 maggio 2019). 
4. Festa dei nostri patroni Santi Pietro e Paolo (29 giugno 2019). 

 
Proponiamo poi alcune linee guida che possono essere “generatrici” di 
identità cristiana, vita comunitaria condivisa, sostegno per i giovani e le 
famiglie, stimolo ad uscire, ad essere missionari. 

- Il “filo rosso” sia il LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (dal capitolo 
1 al capitolo 15,35). È il racconto della prima comunità cristiana, le 
sue gioie e le sue fatiche. Vorremo ispirasse i nostri percorsi durante 
quest’anno, per cui invitiamo tutti, se possibile, a prendere spunto da 
qui per le varie proposte, iniziative e cammini. 

- Proponiamo di riprendere ogni anno, in Consiglio Pastorale, l’ascolto 
dei 3 ambiti (educativo, familiare, caritativo), ripartendo da quello 
educativo a ottobre, in concomitanza con il Sinodo sui giovani a Roma 
(a questo tra l’altro saranno dedicate le 3 giornate di dialogo che da 
alcuni anni portiamo avanti come 3 parrocchie di Camposampiero e 
Santuari antoniani). Vorremo fosse una delle occasioni attraverso cui 
le varie realtà della parrocchia possano comunicare con il Consiglio e 
tra di loro come auspicato. 

- L’occasione dell’Istituzione della Collaborazione pastorale potrà 
essere opportunità per dirci meglio chi siamo e cosa siamo chiamati 
ad essere come membri del Consiglio pastorale all’interno delle 
singole parrocchie e in relazione con questo nuovo stile di Chiesa che 
ci viene chiesto. Invitiamo tutti a cercare di essere presenti almeno in 
qualcuna delle iniziative proposte. 
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- All’inizio di un nuovo anno ogni gruppo, ambito o realtà farà i propri 
programmi, individuando le proprie attenzioni, priorità, calendari. 
Vorremo chiedere a tutti di trarre, se possibile, ispirazione dalle 4 
priorità “generative” che sono state individuate dal Consiglio e già 
condivise (identità cristiana, condivisione, giovani e famiglie), 
privilegiando anche uno stile che metta a disposizione di tutti, per 
tempo, le proposte o le risorse, privilegiando ciò che parla di Vangelo 
e di Gesù, ciò che punta a una fede adulta e più missionaria, uno stile 
di “parrocchia che sia “in uscita”. 

 

 

3) LE “NOSTRE” 4 PRIORITA’ 
 
Diamo qualche breve spunto circa le 4 priorità che il CPP ha individuato, 
leggendole a partire proprio da quelle pagine degli Atti degli Apostoli che 
ci siamo dati come filo rosso dell’anno pastorale e dall’analisi della 
situazione che il CPP ha potuto fare nel corso dell’anno passato.  
 
1. Identità cristiana (vedi At 2,42-47). La vita cristiana ruota attorno 

all’insegnamento degli apostoli (conoscere la fede), alla comunione 
(la carità reciproca e con tutti, cioè come stile di vita), allo spezzare 
il pane (la vita sacramentale almeno come desiderio e cammino in 
corso) e la preghiera (il rapporto personale con Dio). Ci rediamo 
conto che la nostra identità di cristiani si è annacquata. Come adulti 
siamo poco testimoni. Come giovani siamo poco cercatori. Vorremo 
stimolarci a vicenda per mettere al centro Cristo, il Vangelo, perché 
il fuoco della fede possa tornare a brillare nella nostra vita e nella 
vita della nostra comunità. 

2. Condivisione (vedi At 15,1-21). Ci siamo resi conto che la grande 
ricchezza della nostra parrocchia spesso porta a divisioni, 
incomprensioni, visioni diverse della vita cristiana, proprio come 
capitava nella prima comunità cristiana. Abbiamo bisogno di 
conoscerci di più, confrontarci di più, mettere insieme le nostre 
visioni di fede per costruire una visione comune che ci permetta di 
camminare insieme, pure nelle diversità, rispettandoci e 
arricchendoci reciprocamente. 
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3. Giovani (vedi At 9,1-9). I giovani sono costantemente la nostra 
preoccupazione e passione. Si dice sempre che sono il futuro, ma 
hanno bisogno di testimoni credibili prima che di maestri. Oggi inoltre 
sono più soggetti a tante tensioni, tentazioni, confusioni. Come Paolo 
spesso sembrano contro, ma il loro cuore è grande e appena il 
Signore trova una breccia opera miracoli. Inoltre, come ci ricorda il 
Sinodo, ci mostrano in anticipo il volto che Dio vuole dare oggi alla 
sua Chiesa. Vorremo che per tutti i nostri giovani, sia i più vicini che 
i più lontani, fare, anche grazie a noi, esperienza di Gesù, del suo 
essere la risposta a tutte le loro ansie, desideri e domande. 

4. Famiglie (vedi At 10,1-48). Anche le famiglie, piccole chiese, cellula 
fondamentale della società, sono oggi in difficoltà in tanti fronti, 
anche quello della fede. Eppure il Signore in loro ha racchiuso il testo 
del suo amore in modo speciale. La conversione di Cornelio e della 
sua famiglia, nonostante fossero pagani, ci ricorda che Dio cerca 
tutte le famiglie. Vorremo anche noi esprime di più questa passione 
di Dio per la famiglia, attraverso le nostre iniziative, i nostri linguaggi, 
il nostro impegno.  

 
 
 

4) COSA FARE IN PARROCCHIA 
 
1. PRESENTARE. Nel corso della serata comunitaria il venerdì 7 

settembre, durante la S. Messa, ci sarà la Presentazione alla 
comunità del cammino pastorale che auspichiamo per l’anno in 
corso con le attenzioni che qui sono contenute.  

 
2. PROGETTARE. Invitiamo tutti i gruppi e le realtà parrocchiali 

prendere in considerazione questi suggerimenti e ad elaborare un 
“progetto di gruppo”, nel senso di inserire nel proprio percorso una o 
più di queste 4 parole chiave e indicazioni, nel modo che più ritiene 
opportuno. Invitiamo a privilegiare un impegno che abbia una 
qualche continuità, piuttosto che iniziative sporadiche, sotto forma di 
impegno, di percorso, di attenzioni. Il rappresentante nel CPP avrà 
cura di informare delle scelte il consiglio stesso perché tutti possano 
esserne arricchiti e stimolati.  
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3. COORDINARE. Auspichiamo il Coordinamento delle realtà 
educative del catechismo, dell’AC e degli Scout, soprattutto all’inizio 
dell’anno per conoscersi di più, per stimarsi e aiutarsi 
reciprocamente nel comune compito educativo e di annuncio di fede. 
Modi e tempi saranno individuati dagli interessati. Chiediamo anche 
a queste realtà di tenere una comunicazione stretta con il parroco e 
il cappellano, prevedendo una loro presenza ai vari momenti previsti. 

 

4. LIBERARE. Riteniamo la Preghiera comunitaria e il Vangelo nelle 
case momenti e strumenti importanti e significativi per la nostra 
comunità. Ci parlano di Vangelo, hanno il profumo della tradizione, 
ma anche dell’innovazione, ci aiutano alla comunione, ma anche 
all’uscita. Proponiamo a tutte le realtà parrocchiali o alle persone di 
buona volontà di prenderli in considerazione. In particolare per le 
serate della Preghiera comunitaria proponiamo di non sovrapporre 
nessuna iniziativa in parrocchia nella stessa sera. Potrà così essere 
un segno per tutti, sia per chi partecipa, sia per chi non può 
partecipare.  

 
 

5) UN CALENDARIO “TEMATICO”  
 
Per tutta la Parrocchia:  
Settembre: Venerdì 7, Santa Messa (19.30) e presentazione dell’anno 
pastorale, segue cena comunitaria con la presentazione del progetto di 
sistemazione del Sagrato della chiesa parrocchiale e oratorio. 
Marzo: Domenica 17, Giornata della raccolta viveri (a cura della Caritas) 
Maggio: Domenica 26, Festa delle attività pastorali (a cura del CPP). 
Giugno: Sabato 29, Festa dei nostri patroni Santi Pietro e Paolo (a cura 
del Gruppo liturgico e del Grest). 
 
 
Per la Collaborazione:  
Settembre: Sabato 29, Assemblea dei Consigli Pastorali delle 7 
parrocchie della Collaborazione insieme al Consiglio della 
Collaborazione. A Loreggia (15.30) 
Dicembre: Domenica 9, Istituzione della Collaborazione in Cattedrale a 
Treviso (16.00). L’invito è per tutti, organizzeremo un pulman.  
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Calendario del CPP con incontro dei 3 ambiti:  
Ottobre: domenica 28 (15.30) con l’ascolto dell’ambito educativo  

(catechismo, AC, Scout, Grest, ecc…). 
Novembre: mercoledì 21 (21.00) con l’ascolto dell’ambito carità  

(caritas, ministri comunione, anziani…) 
Gennaio: mercoledì 16 (21.00) con l’ascolto dell’ambito famiglie  

(gruppi famiglie, battesimi, fidanzati…) 
Successive date del CPP: 
Febbraio: domenica 3 o 10 (15.30).  
Marzo: mercoledì 20 (21.00) Con approvazione bilancio.  
Maggio: mercoledì 8 (21.00). 
Giugno: domenica 16 (15.30) con verifica e discernimento per il 
prossimo anno.  
 
 

6) AGENDA MINIMA 
 

SETTEMBRE 2018 
DOM 2  FESTA DEI NONNI E DELLE FAMIGLIE 

LUN 3 Festa e cena dei campi estivi 

MAR 4 Festa dei popoli 

MER 5 Veglia di ringraziamento dei campi estivi 

GIO 6 21.00 Consiglio della Collaborazione Pastorale (Rustega) 

VEN 7 19.30 S. Messa e Cena comunitaria dell’8 settembre 

SAB 8 Otto settembre: Posa della prima pietra della Chiesa 

DOM 9 FESTA DEGLI ANNIVERSARI 

LUN 10 21.00 Gruppo Caritas interparrocchiale 

DOM 16  

GIO 20 21.00 Gruppo catechisti 

VEN 21 20.30 Apertura anno pastorale (San Nicolò – Treviso) 

DOM 23 (11.00 Messa alle Casere) 

LUN 24 21.00 Gruppo Caritas interparrocchiale 

MAR 25 21.00 Consiglio economico (CPAE) 

SAB 29 15.30 Assemblea di Collaborazione (Loreggia) 

DOM 30 APERTURA ANNO PASTORALE – FESTA INIZIO CATECHISMO 
Giornata della Parola 
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OTTOBRE 2018 

LUN 1 21.00 Noi-Oratorio 

SAB 6 Gita Anziani (Caorle) – Mandato diocesano dei catechisti 

DOM 7 11.00 Messa e Battesimi comunitari 

LUN 8  21.00 Gruppo interparrocchiale Caritas (Settimana soc. a TV) 

MAR 9  (Settimana sociale a Treviso) 

DOM 14  

LUN 15  21.00 Consiglio economico (CPAE) (Settimana sociale a TV)  

MAR 16  (Settimana sociale a Treviso) 

GIO 18  21.00 Gruppo catechisti  

DOM 21  92^ Giornata missionaria mondiale 

LUN 22  21.00 Gruppo interparrocchiale Caritas  

VEN 26  21.00 Prima serata del Dialogo tra le parrocchie 

DOM 28  15.30 CONSIGLIO PASTORALE con l’ascolto ambito educativo 

NOVEMBRE 2018 

GIO 1 TUTTI I SANTI (S. Messe con orario festiv) 
15.00 Processione nel cimitero e benedizione tombe  

VEN 2 COMMEMORAZIONE DEFUNTI - 15.00 S. Messa in cimitero 

DOM 4 (11.00 Messa 100° fine guerra) - Non ci sarà il catechismo 

LUN 5  21.00 Noi Oratorio e Gruppo interparrocchiale Caritas 

DOM 11 11.00 Messa e Accoglienza battezzandi – Giornata Ringraz. 

LUN 12  21.00 Consiglio economico (CPAE) 

DOM 18 2^ Giornata Mondiale del povero 

LUN 19  21.00 Gruppo interparrocchiale Caritas  

MER 21  21.00 CONSIGLIO PASTORALE con l’ascolto ambito famiglie 

DOM 25 Giornata diocesana del Seminario 

LUN 26  21.00 Prima serata biblica della Collaborazione pastorale 

DICEMBRE 2018 

SAB 1  Veglia diocesana dei giovani 

DOM (1^Av) 2  11.00 Messa e Battesimo comunitari 

LUN 3 21.00 Seconda serata biblica della Collaborazione past. 

MAR 4  21.00 Noi-Oratorio e Gruppo Caritas interparrocchiale 

SAB 8 IMMACOLATA – Festa parrocchiale dell’Azione Cattolica 

DOM (2^Av) 9 16.00 ISTITUZIONE Collaborazione Pastorale (Treviso) 

LUN 10 21.00 Terza serata biblica della Collaborazione pastorale 

MAR 11 21.00 Consiglio economico (CPAE) 

VEN 14 Serata con un testimone speciale a cura degli Scout 
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DOM (3^Av) 16 INIZIO NOVENA 

LUN 17 21.00 Gruppo interparrocchiale Caritas 

MER 19 20.45 Confessioni dei giovani (in Collaborazione) 

GIO 20 20.45 Confessioni dei giovani (in Collaborazione) 

VEN 21 20.45 Confessioni dei giovani (in Collaborazione) 

DOM (4^Av) 23  

LUN 24 23.00 Messa della notte (offerte pro Caritas interparr.) 

MAR 25 NATALE - S. Messe solenni 

SAB 29  

DOM 30 SANTA FAMIGLIA 

LUN 31 18.00 S. Messa di ringraziamento 

GENNAIO 2019 

DOM 6 EPIFANIA 

LUN 7 21.00 Noi-Oratorio 

DOM 13  

LUN 14 21.00 Consiglio Economico – Gruppo interparrocch. Caritas 

MER 16 21.00 CONSIGLIO PASTORALE con ascolto dell’ambito carità 

VEN 18 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25) 

DOM 20  

VEN 25 CONVERSIONE DI SAN PAOLO 

DOM 27 16.00 Incontro Nubendi 

LUN 28 21.00 Gruppo Caritas interparrocchiale 

MAR 29 Due sere per giovani diocesane (a cura dell’AC) 

FEBBRAIO 2019 

VEN 1 Giornata della Vita 

DOM 3 Prima ipotesi: Gita sulla neve NOI-Oratorio (Non ci sarà il 
catechismo) Oppure 15.30 CONSIGLIO PASTORALE 

VEN 8 21.00 Seconda serata del Dialogo tra le parrocchie 

DOM 10 Seconda ipotesi Gita sulla neve NOI-Oratorio (Non ci sarà il 
catechismo) Oppure 15.30 CONSIGLIO PASTORALE 

LUN 11 21.00 Consiglio economico (CPAE) 

VEN 15 INIZIO – SAV (Settimana di Animazione Vocazionale) 

SAB 16 SAV (Settimana di Animazione Vocazionale) 

DOM 17 SAV (Settimana di Animazione Vocazionale) 

SAB 23 SAV (Settimana di Animazione Vocazionale) 

DOM 24 FINE SAV (Settimana di Animazione Vocazionale) 

LUN 25 21.00 Gruppo interparrocchiale Caritas   
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MARZO 2019 

SAB 2  

DOM 3 Non ci sarà il catechismo 

LUN 4 21.00 NOI-Oratorio 

MER 6 CENERI – Colletta “Un pane per amor di Dio” 

SAB 9  

DOM (1^ Q) 10 15.30 PRIMA CONFESSIONE 

LUN 11  21.00 Prima serata biblica della Collaborazione pastorale 

MAR 12  21.00 Consiglio economico (CPAE) Gruppo interpar. Caritas  

SAB 16 Convegno diocesano catechisti 

DOM (2^ Q) 17 Giornata parrocchiale della Raccolta viveri 

LUN 18 21.00 Seconda serata biblica della Collaborazione pastorale 

MER 20 21.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

DOM (3^ Q) 24  

LUN 25 21.00 Terza serata biblica della Collaborazione pastorale 

VEN 29 20.00 PRIMA COMUNIONE (in famiglia)  

SAB 30 24 Ore per il Signore 

DOM (4^ Q) 31 11.00 PRIMA COMUNIONE (In comunità) 

APRILE 2019 

LUN 1 21.00 Quarta serata biblica della Collaborazione 

MAR 2  21.00 Noi Oratorio 

DOM (5^ Q) 7 Pomeriggio: Ritiro con le famiglie dei Cresimandi 

LUN 8 21.00 Consiglio economico (CPAE) Gruppo interpar. Caritas 

VEN 12 21.00 Terza Serata del Dialogo tra le parrocchie 

SAB 13 Veglia diocesana dei giovani 

DOM 14 PALME 

LUN Santo 15 20.45 Confessioni dei giovani (in Collaborazione) 

MAR Santo 16 20.45 Confessioni dei giovani (in Collaborazione) 

MER Santo 17 20.45 Confessioni dei giovani (in Collaborazione) 

GIO Santo 18 17.00 S. Messa per anziani e ragazzi 
20.30 MESSA IN COENA DOMINI (Offerte per la Caritas) 

VEN Santo 19 15.00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE 
20.30 Celebrazione della Passione e processione cittadina 

SAB Santo 20 Anniversario di mons. Luigi Rostirola (1951) 

DOM 21 PASQUA (21.30 Veglia di Pasqua) 

MAR 23 21.00 Gruppo interparrocchiale Caritas 

SAB 27 San Liberale patrono della diocesi 

DOM (Ottava) 28 11.00 S. CRESIMA  
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MAGGIO 2019 

SAB 4 (15.30 Ordinazione diaconale) 

DOM (3^ P) 5 FINE CATECHISMO                                               (Fiera Rustega) 

LUN 6 21.00 NOI-Oratorio e Gruppo interparrocchiale Caritas 

MER 8 21.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

DOM (4^ P) 12 (Festa Fragola) 

LUN 13 21.00 Consiglio economico (CPAE) 

SAB 18 Veglia diocesana delle Vocazioni 

DOM (5^ P) 19 (Giornate Medioevali) 

LUN 20 21.00 Gruppo interparrocchiale Caritas 

SAB 25 (15.30 Ordinazione presbiterale) 

DOM (6^ P) 26 FESTA DELLE ATTIVITA’ PASTORALI 

GIUGNO 2019 

SAB 1 Tredicina di Sant’Antonio 

DOM  2 ASCENSIONE – Giornata eucaristica diocesana 

LUN 3 Tredicina di Sant’Antonio – 21.00 NOI-Oratorio 

DOM 9 PENTECOSTE - Tredicina di Sant’Antonio 

LUN 10 21.00 Consiglio economico (CPAE) e Gruppo interpar. Caritas 

GIO 13 SANT’ANTONIO DA PADOVA - 18.00 S.Messa e processione  

DOM 16 SS. TRINITA’ - 15.30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

DOM 23 CORPUS DOMINI – 18.00 S. Messa e processione cittadina 

LUN 24 21.00 Gruppo interparrocchiale Caritas 

SAB 29 FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO  - 20.30 Santa Messa 
 

 

7) INTERROGATIVI PER CONTINUARE 
 

Chiudiamo con un paio di domande, alle quali possiamo aggiungere le 
nostre. La nostra testimonianza cristiana continua…: 

- Il prossimo anno ci saranno due appuntamenti elettorali importanti: uno 
amministrativo e uno europeo. Siano occasione dove richiamare i cristiani a un 
doveroso impegno civile, ispirato al Vangelo. Proposte? 

- Stiamo vivendo un momento storico delicato e importante, dal punto di vista 
economico, politico e sociale, soprattutto attorno al tema dell’accoglienza e 
dell’inclusività, senza peraltro dimenticare le giuste richieste di sicurezza e di regole 
chiare per tutti, ma anche senza abdicare alla nostra vocazione solidaristica e alla 
nostra chiamata profetica. Come essere testimoni di una progettualità sociale nuova 
ed evangelicamente ispirata? 

- Altro…? 


