COLLABORAZIONE PASTORALE MUSSOLENTE-SAN ZENONE
LE COOPERATRICI
Carissimi amici misquilesi, è un piacere poter condividere con voi
queste poche righe.
Ci presentiamo: siamo Elena Zanin, Aspirante Cooperatrice
Pastorale Diocesana e Luigina Bragato, già consacrata Cooperatrice.
Io Elena sono originaria della parrocchia di Cornuda e sono al 6°
anno di formazione nella comunità delle Cooperatrici. Il nostro
cammino formativo dura normalmente 7 anni. A Mussolente e a Casoni, le due parrocchie alle quali
sono stata destinata, sono chiamata a vivere i miei ultimi anni formativi. Mi metto quindi nelle vostre
mani per camminare insieme e crescere nella fede e nella mia vocazione.
Io sono Luigina, originaria della parrocchia di Scorzè e da 11 anni consacrata Cooperatrice. I miei ultimi
8 anni di vita e di servizio pastorale sono stati in Paraguay, rientrata il 13 giugno scorso. Sono stata
inviata dal nostro Vescovo alla Collaborazione di Mussolente-San Zenone, e in particolare per il
servizio alle parrocchie di Mussolente e Casoni.
Viviamo in fraternità a Casoni; concretamente nell’appartamento sopra l’asilo parrocchiale. Con noi c’è
anche Vera Giacomin, consacrata il 12 giugno 2016. Anche lei inviata per la Collaborazione, con una
presenza più consistente nelle parrocchie di S. Zenone e Ca’ Rainati.
La nostra vocazione ha inizio nella nostra Diocesi di Treviso 24 anni fa, nel
1992.
Ma chi è la Cooperatrice Pastorale Diocesana (molte volte chiamata
familiarmente “Coop”)?
La Cooperatrice Pastorale Diocesana è una donna consacrata che offre tutta la
sua vita al Signore per la missione pastorale ed evangelizzatrice della Chiesa
di Treviso, promettendo povertà, castità e obbedienza nelle mani del Vescovo.
È inviata alle collaborazioni pastorali, con una presenza specifica in alcune
parrocchie, per l’attività pastorale in cooperazione con i presbiteri e i laici.
I servizi che le sono affidati possono riguardare vari ambiti, in accordo con il parroco: formazione dei
ragazzi e giovani, degli animatori e dei catechisti; visita ad anziani e ammalati, come ministro
straordinario dell’Eucarestia; affiancare nell’animazione liturgica, missionaria, nella Caritas;
accompagnare gruppi di adulti o di famiglie; affiancare l’assistente nelle attività associative quali gli
Scout e l’Azione Cattolica. In quanto consacrata per la pastorale, partecipa al Consiglio Pastorale
Parrocchiale. Compie tutto questo sempre accompagnando con la preghiera le persone e le comunità
cristiane a cui è inviata.
Siamo contente di essere qui e poter fare un pezzo di strada con voi!
A quasi due mesi dal nostro arrivo, possiamo affermare che la vostra accoglienza è stata davvero molto
affettuosa e assai preziosa per sentirci un po’ meno smarrite.
Ancora tante grazie e cominciamo già a ricordarci reciprocamente nelle nostre preghiere.
Ci auguriamo anche reciprocamente un buon cammino di Avvento.
Mussolente 4 dicembre 2016
Elena e Luigina

