Vicariato
del Bassanello

Diocesi di Padova

anno pastorale 2012 - 2013
le nove parrocchie rinnovano insieme gli organismi di partecipazione

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”

Un percorso di comunione
Il Coordinamento pastorale vicariale propone alle nostre nove comunità un
percorso di comunione, per vivere “insieme” quest’anno pastorale dedicato
a maturare il nostro essere Chiesa nella luce della fede, anche attraverso il
rinnovo dei consigli pastorali.

PARTIAMO DAL CONCILIO
Proponiamo di trovarci per “una serata familiare attorno
al Concilio”, iniziato 50 anni fa e sempre da riscoprire.
Ha ancora qualcosa da dire a noi come persone e come
comunità? Quali sono i suoi punti di forza per vivere la fede oggi?
Ci aiuterà la dott.ssa Assunta Steccanello, sposata, mamma di tre figli, della
parrocchia di Rossano Veneto (nella nostra diocesi), laureata in teologia con
una tesi sul Concilio, impegnata nella catechesi.
Ci daremo appuntamento nel “Piccolo Teatro” della parrocchia di S. Giovanni
Bosco, lunedì 5 novembre alle ore 21. Sono invitati tutti i cristiani delle
nostre comunità.

INCONTRIAMO LA PAROLA
La sera del 5 novembre sarà al centro dell’assemblea
il Libro dei Vangeli, che, al termine dell’incontro verrà
affidato alla comunità che ci ospita e poi, di domenica in domenica “viaggerà”
nelle nostre parrocchie, assieme al consiglio pastorale, che, con il proprio
parroco, si recherà in pellegrinaggio di amicizia e testimonianza a celebrare
l’eucaristia, secondo questo calendario:

Domenica 11 novembre:
Domenica 18 novembre:
Domenica 25 novembre:
Domenica 2 dicembre:
Domenica 9 dicembre:
Domenica 16 dicembre:
			
Domenica 13 gennaio:
Domenica 20 gennaio:
Domenica 27 gennaio:

san Giovani Bosco va a sant’Agostino alle 10.30
sant’Agostino va a Mandria alle 9.30
Mandria va a Salboro alle 10.30
Salboro va a Voltabrusegana alle 10.30
Voltabrusegana va a Bassanello alle 11
Bassanello va a santa Teresa alle 10.30
(santa Teresa lo tiene nel periodo natalizio)
santa Teresa va a santi Angeli alle 10
santi Angeli va a Crocifisso alle 10
Crocifisso va a san Giovanni Bosco alle 11

All’omelia, accanto alla riflessione del parroco che viene ospitato, ci saranno
anche alcune testimonianze dei membri del consiglio pastorale.

SPEZZIAMO IL PANE INSIEME
Concluderemo questo pellegrinaggio di fraternità martedì 29
gennaio alle ore 19.30 a Voltabrusegana, celebrando insieme
l’eucaristia. Per questo motivo, in tutte le nove parrocchie quel
giorno non verrà celebrata.

SUGGERIAMO CON SAPIENZA
Domenica 3 febbraio, in tutte le parrocchie del nostro vicariato
vivremo la prima consultazione in vista del rinnovo del consiglio
pastorale. I presenti alle celebrazioni eucaristiche suggeriranno
dei nomi di persone che vedrebbero adatte a far parte del
consiglio pastorale, tenendo conto che:
• siano persone di fede cattolica;
• vivano la vita comunitaria;
• siano maggiorenni;
• non abbiano svolto già due mandati in consiglio pastorale.
Tutti coloro che verranno indicati saranno contattati per sentire se daranno la
propria disponibilità. Chi accetterà entrerà a far parte della lista dei candidati.

VOTIAMO CON RESPONSABILITA’
In tutte le parrocchie del nostro vicariato, domenica 17 marzo,
Quinta di Quaresima, voteremo dalla lista dei candidati chi
entrerà a far parte del nuovo consiglio pastorale, per cinque anni.
A loro si aggiungeranno:
◊◊ i membri di diritto: il parroco, il vicario parrocchiale, il/la superiore/a
delle comunità religiose, il presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica;
◊◊ i rappresentanti di ambiti e realtà significative in parrocchia (non ogni
singolo gruppo);
◊◊ i rappresentanti degli organismi e delle strutture parrocchiali (Consiglio
per gli affari economici, Direttivo del centro parrocchiale, Comitato della
scuola materna…);
◊◊ al massimo due persone scelte dal parroco (se lo riterrà opportuno).
Esclusi i membri di diritti e quelli scelti dal parroco, il numero dei consiglieri
eletti dalla comunità non dev’essere inferiore ai due terzi. La diocesi indica
come numero totale dei consiglieri 15 per le parrocchie dai 1.000 ai 3.000
abitanti; 20 per quelle più grandi. Nell’unità pastorale il numero può essere
ridotto, ma ogni comunità conserverà il suo consiglio. La composizione del
nuovo consiglio verrà comunicata al Vescovo, che darà il mandato ecclesiale.

PASSIAMO IL TESTIMONE
Domenica 14 aprile, III di Pasqua, in tutte le parrocchie della
diocesi avverrà il passaggio delle consegne dal vecchio al nuovo
consiglio.
In seguito, nel suo primo incontro il nuovo consiglio eleggerà al
suo interno il vice presidente (il presidente è sempre il parroco), il
segretario (che può essere esterno al consiglio) e due consiglieri,
che formeranno la presidenza del consiglio.
I consiglieri hanno l’obbligo morale di fronte alla comunità di
partecipare alle convocazioni del consiglio. Un consigliere che
non partecipi alle convocazioni per tre volte consecutive senza
giusto motivo, decade dal suo mandato e viene sostituito.

COSTRUIAMO COMUNIONE IN VICARIATO
Domenica 12 maggio, solennità dell’Ascensione, a
sant’Agostino alle 15.30, si incontreranno i nuovi
consigli pastorali del nostro vicariato, per una
proposta di riflessione e uno scambio sul tema della
corresponsabilità pastorale.
Al termine parteciperanno insieme all’eucaristia delle 18.30.
Si fermerà poi a cena il nuovo coordinamento pastorale vicariale, formato
da tutti i preti del vicariato, dai vice presidenti dei consigli pastorali, dal
rappresentante dei catechisti, dai rappresentanti del coordinamento educatori,
dal responsabile del coordinamento Caritas, dal presidente vicariale di Azione
Cattolica e dalla rappresentante delle religiose.
In quell’occasione adempirà i suoi primi tre compiti:
• conoscersi in fraternità e godere del dono reciproco;
• eleggere il laico che rappresenterà il nostro vicariato
nel consiglio pastorale diocesano;
• scegliere la terna dei tre preti da proporre al vescovo
perché tra questi nomini il nuovo vicario foraneo.

Sono passi semplici ma importanti,
ed è una gioia percorrerli nella fraternità.
Anche le nostre nove parrocchie
sono un segno che il Signore ama le donne e gli uomini
del nostro tempo
e non fa mancare alla Città di Padova
l’annuncio liberante del Vangelo
e la possibilità entusiasmante di viverlo insieme.
La pace e la gioia del Signore risorto diano il ritmo
e siano lo stile del nostro camminare.

