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Volendo incrementare il cammino già awiato tra le parrocchie S. Francesco d'Assisi
in Ca' Rainati, S. Rocrrl in Casoni, Santi Pietro e Paolo in Musslente e S, Zenone uescorto e
martire in San Zenone dcgli Ezzelini, tutte situate nel Vicariato di Asolo e nel territorio dei
Comuni di Mussolente e San Zenone degli Ezzehni, tealízzando una più intensa
collaborazione, in data odierna, con decreto prot. n. 2007 /13/PG, ho costituito la
Collaborazione Pastorale di Mussolente - S. Zenone quale "forma stabile di collaborazione
tra parrocchie, chiamate a vivere un cammino condiviso e coordinato di comunione,
attraverso larealizzazione di un preciso progetto pastorale> (ON, p. 15).

Dovendo prowedere all'ordinata promozione della cura pastorale unitaria
nell'ambito della Collaborazione Pastorale affidata congiuntamente ai presbiteri parroci
delle predette parrocghie, con il presente decreto nomino

Don Arrttor.lro Zmot"ro Coordinatore
della Collaborazione Pastorale di Mussolente - S. Zenone

con il duplice compito di presiedere il gruppo di presbiteri e il Consiglio della
Collaborazione Pastorale, affinché si proceda nella più ampia condivisione dellattività e
delle scelte pastorali, con il coinvolgimento degli organismi parrocchiali di
corresponsabilità ecclesiale delle comunità interessate.

Stabilisco, inoltre, che il Coneiglio della Collaborazione Pastorale di Mussolente -

S. Zenone, presieduto dal Coordinatore, per Ia durata di un quinquennio, sia comPosto
dai seguenti membri:

Ztttorlo don ANrovIo, pnnoco di S. Zcnone degli Ezztlini, coordínatore
MaceroN mons. Prnnctoncto, pnrroco di Mussolente
Mlrurrro don LucIaNo, paftoco di Ca' Rainati
Rosst don AucELo, pflrroco ili Cisoni
Znrou padre ANcELo cp, ilella Comunità dci P. Passionistí in S. Z,enorc ilegli Ezztlini

MIcnruuN LucrA, Cooperntrice pastorale diousana
BENDo DINA, della panocchia di Ca' Rainati
FaccHrNnlr.o Devrs, ilella parrocchia di Ca' Rainati
Funnano MaNlutru, della parrocchia di Casoni
Srcuon Faato, della panocchia di Casoni
BRù Snveue, della patocchia di Mussolente
FANTTNATo BENIAMTNo, della panocchia di Mussolcnte



Axonratta GrovANNr BArrrsr e, della panocchia di S. Zenone ilcgli Eznlini
CAvANIGLIA suor Don a, della parrocchia di S. Z,enorc degli Ezzclini
Gezzore Meuno, ilella panocchin di S. furcru degli Ezzelini

Per favorire forme di comunione tra tutti i membri del Consiglio della
Collaborazione Pastorale, in particolare concrete esperienze di fraternità e di vita
condivisa Íinalizzate a una comune azione pastorale, è opporfuno che tale Consiglio si
riunisca <<almeno una volta aI mese, condividendo tempi di preghiera e discernimento, di
programmazione pastorale e di vita fraterno (OM n. a.3).

Tra le attività che saranno oggetto di discernimento, il Consiglio avra premura di
esaniftre innanzitutto quelle riguardanti le celebrazioni dell'Eucaristia festive e feriali, Ia
formazione degli operatori pastorali, l'amministrazione economica e manutenzione degli
edifici parrocchiali, le relazioni con le istituzioni civili, l':ut:Tizzo di strumenti di
comunicazione (come indicato in ON, n.5).

Perché questa importante opera di rirnovamento ecclesiale porti frutti abbondanti
di santità invoco sui membri del Consiglio della nuova Collaborazione Pastorale di
Mussolente - S. Zenone la benedizione del Signore, affidando ogni iniziativa pastorale
all'intercessione dei Santi Liberale e Pio X, nostri patroni.
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