Relazione dell’ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale tenuto l’8 aprile 2013
Dopo la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio e una breve attualizzazione, si è passati a considerare i
punti all’ordine del giorno con questa scaletta.
Appartenenza alla Chiesa locale: Il Parroco ha chiesto ai più stretti collaboratori della Comunità
Parrocchiale, e anzitutto ai componenti il C.P.P., di far crescere una maggiore coscienza di appartenenza
alla Chiesa locale. Una Chiesa che sia una famiglia dove si condividono responsabilità, beni e bisogni, di
tipo religioso, morale e materiale.
Scendendo poi al particolare, si toccava l’argomento della partecipazione Domenicale all’Eucaristia, dove
Dio stesso, convoca tutti i figli di un dato territorio, dove sono stati battezzati o, comunque, dove risiedono,
per illuminarli con la sua Parola, rinnovarli e nutrirli con l’Eucaristia, e mandarli, con la forza del suo Spirito,
alla missione dell’amore verso quanti incontrano.
Mandarli con la sensibilità di chi si mette nei panni di ogni fratello, in qualunque situazione si presenti,
perché questi, possa riconoscere, nel cristiano, il Signore che lo “accompagna” come hanno sperimentato i
due discepoli di Emmaus.
Ora, oltre ai bisogni di fede e di formazione alla fede, di singoli e famiglie, nella Parrocchia urgono quelli
materiali.
Le emergenze strutturali, delle quali si sta valutando le possibilità di recupero, dopo il terremoto, secondo le
norme vigenti di sicurezza, e per un futuro della Scuola Materna Parrocchiale, al quale è percepito come
legato indissolubilmente il destino della Scuola Elementare e conseguentemente del Paese stesso, richiede
uno sforzo unitario di tutti gli abitanti di Vigo in proporzione alle loro possibilità economiche, pur in tempi di
crisi. E’ chiaro a tutti che la Parrocchia non è solo del prete, e ha una sua storia ed un suo avvenire che non
si ferma alla permanenza fisica del parroco che è pro-tempore.
Perciò sentiamo tutti l’esigenza di restituire alle generazioni dei nostri figli ciò che con tanto sacrificio e
lungimiranza i padri ci hanno lasciato. A questo proposito il Parroco si impegnerà a fornire sul foglietto
parrocchiale, da esporre poi nelle bacheche alle porte della Chiesa, le entrate e le uscite di ogni mese,
perché tutti siano informati sulle reali condizioni della gestione economica Parrocchia.
Dopo aver riflettuto sulla collaborazione necessaria da parte di tutti i parrocchiani, ciascuno secondo il suo
compito, a trasmettere il senso di appartenenza alla parrocchia, e particolarmente in questi tempi, si è
passati al secondo punto nell’O.d.G. dell’incontro.
Caritas: Purtroppo la crisi permane e si fa sentire su persone e famiglie più deboli. In Chiesa rimane
esposto il cestone della Caritas anche per il tempo Pasquale (fino a Pentecoste) per la raccolta degli
alimenti. Vi sono pure dei contenitori per le offerte del pane che viene distribuito dalla Caritas di Legnago,
con la quale la nostra parrocchia collabora.
Il Signore ricompenserà al “Centuplo” coloro che generosamente hanno aiutato e continueranno ad aiutare
singoli e famiglie in difficoltà. Ricordo pure che la Bibbia afferma che la “carità”, copre una moltitudine di
peccati.
Si suggerisce inoltre, pur osservando un rigoroso rispetto dell’anonimato”, data la delicatezza della cosa, che
ogni quartiere del paese, faccia riferimento ad un rappresentante, cui riconosce un provato senso di onestà
e riservatezza, di poter interessare le famiglie circa casi di estrema necessità.
Ruolo dei laici: Il ruolo corresponsabile e insostituibile dei laici all’interno della Parrocchia non solo
nell’ambito materiale ma anzitutto in quello ministeriale e formativo. Laici di qualità, che prendendo
coscienza e sviluppando i loro talenti (e ognuno ha i suoi), si dispongano a corrispondere alle varie esigenze
della Comunità. Si possono così offrire maggiori servizi con spirito evangelico. Sappiamo che chi semina
certamente può raccogliere e che ciò che ognuno può dare è a beneficio di tutti. Ora, la Parrocchia offre
occasioni di approfondimento della fede; chi ha partecipato agli incontri settimanali in Avvento e in
Quaresima ha molto apprezzato il contributo dato in questo senso. A proposito, desidero ringraziare, anche
a nome della Parrocchia, l’Equipe di Casette.
Più si riceve e più si può dare. Ringrazio poi i Ministri Straordinari dell’Eucarestia che insieme agli altri
Collaboratori Parrocchiali svolgono un servizio di grande importanza. Colgo l’occasione per ringraziare tutti
e, in particolare, i nuovi partecipanti al coro Adulti e al Coro Giovani. Spero che presto si aggiungano anche
nuovi chierichetti, (a partire dai Ragazzi della Prima Comunione) con l’incoraggiamento dei loro Genitori. - Di
volta in volta il C.P.P. farà emergere queste attese della Parrocchia, perché chi sente di poter mettersi a
servizio si inserisca nei settori di competenza e nei gruppi che già sono attivi nella Parrocchia.

Nuove famiglie di Vigo: Si è trattato del bisogno di inserimento nella Comunità di famiglie nuove che sono
residenti a Vigo, perché non si sentano estranee alla Parrocchia e si limitino al rapporto privato con gli
inquilini della porta accanto.
Su questo il Consiglio Parrocchiale si appella alla collaborazione di tutti i gruppi parrocchiali e a nuove
iniziative per creare aggregazione e unità. Quanto, a questo proposito, può contribuire un’istituzione come la
Scuola Materna Parrocchiale ed un suo ruolo futuro.
Ragazzi dai 15 ai 18 anni: Ci si appella a quei genitori che hanno dei figli dai 15 ai 18 anni che non
frequentano le attività formative della Parrocchia lasciando tra la Cresima e l’età adulta un vuoto spesso
incolmabile per la loro vita cristiana. Si sentano più responsabili davanti a Dio e alla Comunità di cui fanno
parte avendo voluto per loro il Battesimo e gli altri sacramenti dell’iniziazione Cristiana. Hanno il dovere di
non tradire questa scelta, lasciandoli completamente a sé stessi. Adesso che inizia la bella stagione, alcuni
di loro approfittano dell’ambiente parrocchiale e del cortile della Canonica, per ritrovarsi ore e ore del giorno
completamente sfaccendati.
Alcuni responsabili del N.O.I. hanno cercato con molta cortesia di invitarli a comportarsi in modo rispettoso,
in un luogo che deve offrire a tutti un buon esempio di linguaggio e di stile di vita cristiano. Adesso viene
aperta con maggior frequenza anche la sede del Circolo per dare più possibilità di incontro e di svago.
Grest e Camposcuola: Per l’estate dei ragazzi e degli Adolescenti, si è parlato anche del Grest e del
Camposcuola. Il primo si svolgerà in Parrocchia dal 17 Giugno al Venerdì 5 Luglio e per il Camposcuola dal
14 Luglio al 21 Luglio.
Il prossimo incontro del Cons. Past. Parr.le si terrà il Lunedì13 Maggio alle ore 21.15

