
 
Prot. n. 2/2022 

ai Vicepresidenti dei CPP / CPPU 
 

oggetto: convocazione incontro on line in vista del “cammino sinodale” 

 
Carissime/i, 
 
abbiamo appena vissuto i giorni del Natale. Celebrare la nascita di Gesù è ritrovare le motivazioni e la gioia degli 
inizi. Come ci siamo detti nell’Assemblea sinodale di settembre, camminiamo insieme e aiutiamoci come 
“comunità sorelle”! 
Ora, dopo questo tempo di grazia, si apre per tutta la Chiesa una stagione “nuova”. Papa Francesco ha 
convocato tutta la Chiesa in Sinodo. Significa che sono coinvolti tutti i battezzati, uomini e donne, dunque 
tutte le Chiese sparse nel mondo e tutte le parrocchie. 
Commentando l’iniziativa di papa Francesco, il card. Mario Grech, segretario del Sinodo, riconosce che «si tratta 
di una decisione di portata enorme, di cui non siamo ancora in grado di misurare gli esiti e le conseguenze». 
Proprio per questo è necessario che ci incontriamo online e ci parliamo, soprattutto per quello che dovremmo 
attuare in diocesi e nelle nostre parrocchie. 
All’incontro parteciperanno anche i due Referenti sinodali - don Davide Fiocco e Giulia De Pra - che ho nominato 
per aiutare e sostenere l’esperienza sinodale nelle parrocchie. 
 
È importante che tu partecipi all’incontro: 

− ti invitiamo a preferire la sera programmata per la tua convergenza foraniale ma, nel caso tu sia impedito, 
scegli la serata più a tuo favore; 

− se pensi sia utile che con te partecipi qualche altra persona del CPP o impegnata in parrocchia, puoi invitarla 
segnalando alla segreteria pastorale la sua partecipazione.  

 
Ai parroci e a tutto il presbiterio giungerà una lettera che li informa di questo incontro, oltre a invitare loro 
stessi a un incontro per conoscere e approfondire il processo sinodale in cui siamo coinvolti. 
 
Ecco qui il calendario che proponiamo per incontrarci tra vicepresidenti dei CPP / CPPU.  
 
mercoledì 12 gennaio: ore 20,30 convergenza di Longarone-Zoldo-Alpago-Ponte 

giovedì 13 gennaio: ore 20,30 convergenza di Sedico-Santa Giustina 

venerdì 14 gennaio: ore 20,30 convergenza di Belluno 

lunedì 17 gennaio: ore 20,30 convergenza di Ampezzo-Cadore-Comelico 

martedì 18 gennaio: ore 20,30 convergenza di Feltre-Lamon-Pedavena 

mercoledì 19 gennaio:  ore 20,30 convergenza di Agordo-Livinallongo 

 

Per entrare nella riunione in Zoom, è sufficiente cliccare il seguente link, attivo da 10’ prima di ogni Meeting: 

https://us02web.zoom.us/j/82019060545?pwd=bFkvak9razZNRFZxK1d2SHlGSFpqdz09  

 

Per ulteriori informazioni o per altre necessità contattate la Segreteria pastorale: 

email: segreteria.pastorale@chiesabellunofeltre.it telefono: 3515757109 

 

Belluno, 7 gennaio 2022 

      + Renato Marangoni 
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