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La nostra Chiesa diocesana avverte l'esigenza di <<sostenerel'annuncio e la
trasmissione della fede in un mondo in rapidissima e imprevedibile trasformazione, con
nuove strutture, nuovi metodi, segni più convincenti>>:è quanto richiamavo il L8 ottobre
20'1,0,promulgando gli Orientamentie Norme per le CollaborazioniPastoralinella Diocesidi
Treaiso.
Lo slancio missionario, a cui le parrocchie sono particolarmente chiamate in questo
tempo, richiede che le comunità cristiane, in atteggiamento di dono reciproco, sappiano
mettere in comune la ricchezza di persone, tradizioni, spiritualità e strutfure di cui
dispongono.
Perché le parrocchie diventino realmente "centri di vita spirituale per la missione"
1l ilV Sinoaodiousàno ha inciicaio la via delia collaborazioire pastorale non solo per
affrontare la flessione del numero dei sacerdoti, <<maproprio per manifestare la
comunione ecclesialee per rispondere alle diverse esigenze della missione>, realizzando
<<unapastorale unitaria e concorde tra le comunità cristiane>>,promuovendo ,,la
comunione tra presbiteri, religiosi e laici> ed esprimendo <l'attenzione e la collaborazione
ecclesialenei problemi della societàin cui le parrocchie vivono" (n.726).
Avendo constatatoche le parrocchie situate nel territorio dei Comuni di Mussolente
e di San Zenone degli Ezzelini è da tempo iniziato un significativo c€uilnino di pastorale
d'insieme, dopo opporfuno consiglio, ritengo sia giunto il momento di avviare con
prudenza e coraggio larealizzazione di una nuova Collaborazione Pastorale.
Pertanto con il presente decreto stabilisco che, dalla data odierna, le parrocchie
S. Francescod'Assisi in Ca' Rainati, S. Roccoin Casoni, Santi Pietro e Paoloin Mussolentee
S. Zcnonez,escquo
e martire in San Zcnonedegli Ezrelini, tufte sifuate nel Vicariato di Asolo,
siano costituite in un soggetto pastorale unitario denominato
Collaborazione Pastoraledi Mussolente - S. Zenone,
che avrà la sua sedecentrale pressola ParrocchiaS. Roccoin Casoni.
Tale soggetto pastorale è <<unaforma stabile di collaborazione tra parrocchie,
chiamate a vivere un cammino condiviso e coordinato di comunione, attraverso la
realizzazionedi un preciso progetto pastorale>per la missione (ON, p. 15).
All'interno del progetto comune le singole parrocchie continueranno ad essereil
luogo ordinario della vita liturgica e sacrarnentaledei fedeli, mentre alcuni ambiti saranno
particolarmente articolati tra dimensione parrocchiale e Collaborazione Pastorale,in modo

che siano valorizzate le specificità delle singole comunità parrocchiali e che non manchi a
livello locale quell'attenzione a tutti che è tra i compiti specifici della comunità cristiana
(cf. XIV Sinodo,n. 139).
La cura pastorale unitaria nell'ambito della Collaborazione Pastorale è affidata ai
parroci, i quali esercitanola responsabilità congiuntamente, con l'aiuto di eventuali vicari
parrocchiali e collaboratori pastorali della Collaborazione, guidati dal Presbitero
C-oordinatore
della Collaborazione
Pastorale.Questi presbiteri, con la cooperazione di altri
presbiteri, diaconi, consacrati è laici da me nominati formeranno il Consiglio della
CoIIaborazionePastorale.
Sara cura del Presbitero Coordinatore, cui spetta la responsabilità ultima della
conduzione unitaria della Collaborazione Pastorale,promuovere all'interno del Consiglio
la più ampia condivisione dell'attività e delle scelte pastorali, con il coinvolgimento degli
organismi parrocchiali di corresponsabilitàecclesiale.
Per favorire forme di comunione tra tutti i membri del Consiglio della
Collaborazione Pastorale e in particolare concrete esperienze di fraternità e di vita
condivisa finalizzate a una comune azione pastorale, è opportuno che tale Consiglio si
riunisca ,.almeno una volta al mese,condividendo tempi di preghiera e discernimento, di
prografnmazione pastorale e di vita fraternao (ON, n. a.3).
Periodicamente,almeno ogni triennio, il Vicario foraneo e il Vicario episcopale per
il coordinamento della pastorale promuoveranno un'attenta verifica delle presenti
disposizioni, confrontandosi con il Coordinatore e f intero Consiglio della Collaborazione
Pastorale.
Perché questa importante opera di rinnovamento ecclesialeporti fmtti abbondanti
di santità invoco su tutto il popolo di Dio della nuova Collaborazione Pastorale di
Mussolente - S. Zenone la benedizione del Signore, affidando ogni iniziativa pastorale
all'intercessionedei Santi Liberale e Pio X, nostri patroni.

Treviso, 1 dicembre 2013
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