
CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO: Mosson e Caltrano 

Caltrano 04-05-2018 

Il consiglio  pastorale unitario delle parrocchie di Mosson e Caltrano  ha tenuto il suo primo incontro  nella 

serata del 4 maggio 2018.  Erano presenti quasi tutti i consiglieri.  Con la Presidenza, in questa prima 

riunione, abbiamo preferito raccogliere il cammino di un anno pastorale, ascoltando le voci dei diversi 

ambiti, della vita pastorale delle nostre Comunità. 

L’incontro è iniziato con una semplice riflessione sul testo   “La Parrocchia”  ed il testo  “Rinnovo degli 

organismi di comunione 2018/2023” rivolti dal consiglio pastorale diocesano ai  consigli pastorali 

parrocchiali appena eletti dove si invita ad approfondire e utilizzare maggiormente il  metodo del 

discernimento comunitario e il saper leggere i cambiamenti che stanno avvenendo nella società e nella 

chiesa degli ultimi decenni senza essere nostalgici dei tempi passati.  

A tal proposito Don Lauderio fa presente alcuni elementi significativi, che hanno già una ricaduta nella vita 

delle nostre Comunità parrocchiali. Si pensi alla carenza dei sacerdoti, che si fa sentire sempre di più. 

Quest’anno in Diocesi di Padova, ci sarà solo una ordinazione sacerdotale …   Già oggi non è  più pensabile 

un parroco per una sola parrocchia. Questo richiede anche di ridefinire la  presenza laicale.        

 Sono stati  poi richiamati  la natura, le finalità e le competenze del consiglio pastorale e dei suoi 

componenti.  

Il consiglio pastorale ha in seguito  affrontato alcuni punti che i referenti delle quattro aree (liturgia, gruppo 

iniziazione cristiana/ catechesi /azione cattolica, vita associativa e ambito caritas) hanno presentato tramite 

relazione scritta ai consiglieri presenti. La relazione nei suoi contenuti aveva l’obiettivo di ripercorrere il 

cammino dell’ultimo periodo svolto in ogni ambito, valutarne le criticità e guardare al futuro con  proposte 

e cambiamenti. A queste si sono aggiunte alcune considerazioni rispetto alla scuola materna e una breve 

relazione dei referenti dei  consigli parrocchiali per la gestione economica.   

Ambito Liturgico 
 

- Riflessione sul periodo trascorso legato alla Quaresima e alla settimana Santa: il rito della Via 
Crucis dei venerdì ha avuto una buona partecipazione, soprattutto degli adulti. Va incentivata la 
presenza dei ragazzi nelle Vie Crucis della Quaresima. Buona è stata la presenza dei ragazzi nella Via 
Crucis del Venerdì Santo.  Bello durante la veglia pasquale del sabato santo il segno della  
Benedizione del Pane che è stato poi distribuito ai presenti per essere spezzato nel pranzo della 
domenica di Pasqua all’interno delle famiglie come segno di condivisione e comunione nella gioia di 
Cristo Risorto.  

- Le adorazioni eucaristiche proposte a Caltrano e a Mosson purtroppo non hanno avuto molte 
presenze … Vanno comunque coltivate come segno di forte spiritualità per la vita cristiana delle 
nostre Comunità.  Esse vanno pensate in maniera particolare per tutti gli operatori parrocchiali 
come momento di riflessione spirituale. 

- Cantiamo… “in fraternità”: nella serata di sabato 24 febbraio tutti i 7 cori parrocchiali di Caltrano, 
Mosson e Cogollo del Cengio si sono ritrovati per proporre alcuni brani significativi della propria 
storia in un clima di condivisione. 

- MESSA DELLA DOMENICA A CAMISINO: Ci sono ormai poche persone a questa messa e si intende 
favorire una partecipazione più attiva e di carattere comunitario alle celebrazioni nella chiesa 
parrocchiale. IL CONSIGLIO PASTORALE HA RITENUTO OPPORTUNO CHE DA DOMENICA 10 
GIUGNO LA MESSA DELLE 18 NON SIA PIU’ CELEBRATA 

- MESSA FERIALE A MOSSON: DAL 10 GIUGNO LA Messa feriale verrà celebrato il MERCOLEDI’ ALLE 
ORE 17.00 
 
 

Ambito Catechesi e Iniziazione Cristiana 
 

- I gruppi di catechesi dei ragazzi si sono incontrati con regolarità, da ottobre, ogni 4 settimane per 
le elementari e ogni 3 settimane per le medie. Ogni classe ha svolto un diverso programma  in base 



all’età ma  c’è stato il cammino comune  per le classi di 2^ e 3^ media in preparazione alla Cresima. 
Durante l’anno sono state animate dalle varie classi le messe domenicali o prefestive dando rilievo 
anche ad alcuni segni nei tempi di Avvento e Quaresima in preparazione a Natale e Pasqua (candele 
per la corona d’Avvento, cuori per adornare i rami di ulivo..). Il percorso di catechesi è certamente 
positivo ed è buona la partecipazione agli incontri “tradizionali” anche se è scarso l’interesse  per gli 
incontri alternativi (ad es. partecipazione alle Vie Crucis).  

- I gruppi di iniziazione cristiana, nel cammino genitori e accompagnatori,  sono positivi anche nella 
condivisione dei vissuti; vanno incentivati Il confronto , il dialogo e lo scambio di esperienze.  Sarà 
questo un passaggio sempre più importante da curare e coltivare, specialmente perché il prossimo 
anno arriveremo a completare la prima fase del cammino di Iniziazione Cristiana, con la consegna 
dei sacramenti della Cresima e della Eucaristia, in una unica celebrazione.  Quindi, a  seguire, 
inizierà il Tempo della FRATERNITA’, che riguarderà i ragazzi nel tempo delle Medie.  
 
Gruppo Giovanissimi a Acr di Caltrano 
 

- Viene presentata la realtà attuale dei gruppi di Azione Cattolica Ragazzi e  dei Giovanissimi seguiti 
dagli animatori ( alcuni molto giovani). Per i mesi estivi è aperta l’esperienza dei campi-scuola per 
elementari e medie.  
PROPOSTA PER I RAGAZZI  16-18 anni : sarebbe utile e costruttiva un’esperienza in ambito sociale 
in un centro a Palazzolo dove possono entrare in contatto con persone più sfortunate e disagiate 
aiutando  in attività manuali e partecipando agli incontri. I ragazzi sarebbero seguiti da operatori 
esperti che lavorarono già presso lo stesso centro.  Anche se dobbiamo annotare che non c’è stata 
una buona accoglienza da parte dei giovani per questa proposta, per cui a breve valuteremo cosa si 
potrà fare …  
 

Appuntamenti a breve:  
- 13 MAGGIO:  PRIMA COMUNIONE per il Gruppo di Caltrano di 5 elementare. 
-    SABATO 19 MAGGIO, nella vigilia della PENTECOSTE, sono invitati alla s. Messa delle ore 18.30 a             
Mosson, tutti i CRESIMATI ed i Cresimandi di 5 elementare e Prima Media 
- MARTEDI’ 22 MAGGIO FIACCOLATA IN ONORE DI SANTA RITA animata dai ragazzi, con partenza 

dalla chiesa di Caltrano 
- SABATO 26  MAGGIO o a Mosson chiusura anno pastorale 
- GIOVEDI’ 31 MAGGIO chiusura del mese dedicato a Maria con recita del rosario nella Chiesa di 

S.Giorgio con le due comunità 
- 3 GIUGNO: CHIUSURA ANNO PASTORALE A CALTRANO PRECEDUTA DA DUE GIORNI CON TORNEI 

PER I RAGAZZI DI CALTRANO E MOSSON 
- VISITA ALLA CHIESA DEL CORPUS DOMINI E AL SANTO DI PADOVA in una domenica di giugno 

 
 
Ambito Caritas 
La Caritas delle nostre comunità ha come punto di riferimento la Caritas vicariale. I due centri di ascolto, 
uno a Piovene e uno a Cogollo del Cengio sono aperti  solo due volte la settimana  perché la frequentazione 
di persone e famiglie con disagio si è ridotta. Le attività dei gruppi Caritas parrocchiali  e i gruppi missionari 
hanno attivato durante l’anno: 

- Giornata per la vita con vendita di primule in favore del Centro Aiuto per la Vita 
- Raccolta di generi alimentari in particolare in Avvento e Quaresima 
- Vendita di biscotti preparati dai ragazzi delle medie in collaborazione con il gruppo giovanissimi per 

un progetto di solidarietà indicato dalla diocesi 
- Ritrovo settimanale del gruppo missionario di Caltrano che effettua lavori manuali in favore delle 

missioni con vendita in particolare durante il mercatino della solidarietà. 
- PROPOSTA DI INCONTRO: in autunno verrà organizzato un incontro con un esperto del settore per 

evidenziare le nuove emergenze legate al territorio (anziani, lavoro, dipendenze come alcolismo e 
ludopatia, solitudine…) 
 

 
 



Ambito Vita associativa 
 Per quanto riguarda Caltrano la relazione ha puntualizzato l’importanza del Centro Parrocchiale San Biagio 
he in questo ultimo anno è molto cresciuto favorendo incontri in parrocchia per giovani e meno giovani. Le 
aperture ordinarie sono al martedì, al sabato e alla domenica. Aperture straordinarie nei giorni di festa 
infrasettimanali. E’ stata realizzata la cucina, il campetto di calcio e la nuova sala sotto il bar. Ad ora i 
volontari sono una ventina e 189 i soci iscritti.  
PROGRAMMI FUTURI 

- 14 maggio: assemblea elettiva per nominare i rappresentanti  del nuovo consiglio direttivo 
- Lavori per rendere più funzionale la cucina.  

Per ciò che riguarda Mosson è stata  preparata  una bozza di regolamento per l’utilizzo della sala 
parrocchiale (finalità, regole da rispettare, responsabilità, costi..). L’evento principale che si svolge nel 
centro parrocchiale San Gaetano è la festa di S. Gaetano in agosto e la festa  degli anziani  dell’8 dicembre. 
PROGRAMMI FUTURI  

- Riproporre la valorizzazione di alcuni momenti quali feste per anniversari di matrimonio 
- Strutturare uno spazio dedicato alla festa delle famiglie con eventuale uscita. 

 
Scuola Materna “san Giuseppe operaio” 
Nella relazione è stata descritta l’organizzazione della scuola materna (orari, personale…)  che ruota attorno 
ad un progetto educativo didattico stilato dalle insegnanti e rivolto ai bambini dai tre ai sei anni di età con 
tutte le attività effettuate ( laboratorio linguistico, logico creativo, motorio, orto e musica) e la 
collaborazione con enti esterni (biblioteca, casa di riposo..).  
PROPOSTE PER IL FUTURO che andranno discusse e condivise con Comitato della Scuola Materna vertono 
su: 

- Ampliare il bacino di utenza riproponendo e attivando la “sezione primavera” 
- Creare un gruppo di “nonni volontari” per svolgere alcune mansioni (sorveglianza, accoglienza, 

lavori di manutenzione) 
- Valutare l’inserimento di una persona per la gestione della segreteria 

 
Per ciò che riguarda i Consigli per la Gestione Economica possiamo dire che si sono appena insediati e 
quindi non possono offrire dettagli particolari. 
Il Consiglio per la Gestione Economica  di Mosson non ha ancora avuto modo di incontrarsi. 
Il Consiglio per la Gestione Economica di Caltrano si è incontrato ed ha colto alcuni lavori che verranno 
eseguiti a breve e di cui si darà conto nel foglietto settimanale, di volta in volta.   
 
Complessivamente possiamo raccogliere un bel clima di collaborazione e di servizio, che abbiamo raccolto 
lungo tutto l’incontro.  Non sono mancate le riflessioni interessanti che riprenderemo più avanti, 
riguardanti la vita di fede, nelle nostre Comunità, nelle nostre famiglie … il cammino di Iniziazione Cristiana. 
Il tema delle celebrazioni eucaristiche: come articolarle.  Il tema dei giovani. 
 
Al termine, dopo la preghiera finale, ci siamo dati appuntamento per la domenica 23 settembre, nel 
pomeriggio, in cui vivremo la ASSEMBLEA PASTORALE di INIZIO ANNO, motivo per ritrovarci con tutti gli 
operatori pastorali delle nostre Comunità.  
 
Lucia Zenari 
Beatrice Ciscato 
Don Lauderio 
 

                          

 

 


