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VERIFICA E DISCERNIMENTO DEGLI ORGANISMI DI COMUNIONE 

(CPP  e  CPGE) 
 
 
Scelte pastorali 

In questo tempo di grandi cambiamenti non è sempre facile per il nostro consiglio pastorale 
cogliere, intercettare e dare ascolto alle domande e alle esigenze delle persone. A volte siamo centrati un 
po' troppo sulla programmazione immediata, rischiando di perdere lo sguardo su orizzonti più ampi e 
lungimiranti. In alcuni settori la cura pastorale è ancora affidata a singoli individui o gruppi e manca un 
pensiero unitario. Infine, di fronte alle molte iniziative presenti, la poca adesione e partecipazione – sia 
dei ragazzi che degli adulti– rischiano di scoraggiare e demotivare. 

Eppure, ci sono buone prassi attivate da tempo e germi di novità che vanno riconosciuti e 
incentivati. Basti pensare alla Caritas, alla sfida della nuova I.C. e al tempo di fraternità, alla 
partecipazione attiva al Sinodo dei Giovani, al gruppo di educatori di AC da quest’anno impegnato 
anche con il Grest estivo, all’apertura pomeridiana del patronato per accogliere ragazzi e famiglie nel 
tempo libero, alla varietà dei servizi liturgici presenti. 

Un punto su cui si deve ancora lavorare riguarda l’accoglienza genuina e festosa tanto di chi si 
mette a disposizione per la realizzazione di eventi come la sagra e le feste parrocchiali, tanto delle nuove 
famiglie che vengono a risiedere nel nostro territorio. 

 
Qualità delle relazioni 

Manca nella nostra parrocchia un investimento nella formazione, d’altra parte pochissime sono le 
risorse e le energie disponibili, come sono scarse le risorse per la realizzazione di nuovi progetti o 
iniziative volti a “far uscire” le persone dalle proprie case. 

Vi sono tuttavia delle situazioni, frutto di scelte pastorali definite, che hanno permesso scambio e 
collaborazione anche tra generazioni: in modo particolare il cammino comune fatto da catechisti, 
educatori di AC e adulti nel percorso di IC. 

Permangono infine alcune divisioni non sempre facili da sanare, a volte perché sono situazioni 
stantie e pregiudizialmente ferme, a volte perché servirebbe approfondire il significato e il valore di ciò 
che si fa: infatti, solo interrogandosi sul senso delle scelte compiute e sulle priorità da perseguire, le 
divergenze e le contrapposizioni potranno diventare momenti di crescita personale e comunitaria. 

 
Parola di Dio ed Eucaristia 

Il bisogno spirituale in parte c’è, in parte va continuamente sollecitato; altrimenti si ricade in 
quel “nomadismo domenicale” per il quale le persone vanno a messa dove sembra loro ricevere di 
più.Un ruolo importante risulta averlo l’omelia: sempre più richiesta è l’attualizzazione della pagina 
evangelica. 

Le celebrazioni sono curate, anche se la partecipazione, in particolare dei bambini e degli 
adolescenti, è davvero minima. Un netto calo si rileva anche nella partecipazione all’Eucaristia da parte 
degli adulti. Il consiglio si ripropone di non arrendersi, soprattutto per ciò che riguarda le proposte di 
spiritualità: ecco perché permane la buona prassi della recita in Chiesa delle Lodi  il sabato mattina nei 
tempi forti (Avvento, Quaresima, tempo di Pasqua). 
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Per gli operatori pastorali vi sono iniziative annuali di spiritualità e si accolgono a vario titolo le 
proposte diocesane. Difficile invece far partire nuovi percorsi di evangelizzazione, anche se è stato 
molto apprezzato il percorso vicariale delle "10 Parole": un itinerario di formazione biblica e teologica 
di alto livello, partecipato da un nutrito gruppo appartenente alla nostra comunità. 

 
Parrocchia e territorio 

Le questioni più urgenti riguardano la povertà e la disoccupazione (di cui la Caritas, per come le 
è possibile, cerca di farsene carico), gli anziani e i malati, le famiglie e la gestione educativa ma anche 
logistica dei figli. Su quest’ultimo punto in modo particolare la comunità cerca di farsi prossima: 
attivando il centro estivo per i bambini in età prescolare presso la struttura dell’asilo parrocchiale e, da 
quest’anno, promuovendo il Grest per i ragazzi. Sarebbe poi bello che qualche giovane o adulto 
investisse tempo ed energie per formarsi sul piano sociale e politico, dato che non mancano le offerte sia 
a livello vicariale che diocesano. 

La parrocchia non riesce invece ad offrire particolari proposte di formazione e le strutture a 
disposizione sono piuttosto limitate: utile sarebbe lavorare in rete con le altre parrocchie del territorio o 
con il comune stesso. 

 
La prospettiva dei ministeri 

I lettori, i ministri straordinari dell’Eucaristia, un bel gruppo di chierichetti e il coro giovani sono 
la parte più interessante delle celebrazioni liturgiche, che risultano per questo ben curate. Invece, 
nonostante la disponibilità di alcuni, permangono delle difficoltà nel servizio di animazione liturgica 
offerto dalla corale. 

Per quanto riguarda le esigenze della nostra parrocchia, sarebbe di grande aiuto e supporto la 
presenza di un diacono o di un seminarista tanto per il servizio liturgico quanto per la cura pastorale 
delle nuove generazioni (soprattutto per l’accompagnamento e la formazione di adolescenti e giovani). 
 
Compito degli organismi di comunione 

Il CPP e il CPGE sono presenti entrambi ed entrambi sono stati rinnovati nei tempi previsti, 
anche se stavolta non sono state seguite le indicazioni diocesane e c’è stato un minor coinvolgimento 
della comunità. Numericamente positiva e ben valorizzata è la presenza dei giovani nel CCP. Il rapporto 
tra CCP e CPGE è stato in passato ridotto ai minimi termini oppure mediato da alcune persone 
individualmente: consapevoli di ciò, da quest’anno si lavorerà in maniera più condivisa e si collaborerà 
per facilitare la comunicazione. Invece, il rapporto tra organismi di comunione e comunità esiste, ed è 
per lo più di reciprocità. 

Le linee di indirizzo del CPP vengono condivise con la comunità, anche se la tendenza è ancora 
quella di fermarsi più sulle “cose da fare” a scapito del “chi vogliamo essere”. Viceversa, gli obbiettivi e 
la gestione dell’aspetto economico della parrocchia dovrebbero essere resi più espliciti, dato che la 
comunità ha bisogno di ulteriore trasparenza e chiarezza: tanti sono infatti i pregiudizi da superare. 

A questo proposito sarebbe bello e utile far avere a tutta la comunità la relazione finale che verrà 
prodotta in questa sede come “fotografia” della vita della parrocchia, quale esempio di trasparenza, 
capacità di autocritica e opportunità di condivisione. 
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VERIFICA E DISCERNIMENTO DEGLI OPERATORI PASTORALI 

(Catechesi, Liturgia, Carità) 
 
 

Annuncio e catechesi  
 

Esiste nella parrocchia un gruppo di quindici catechisti ed undici accompagnatori dei genitori, 
dove si sono inseriti  alcune giovani, come catechiste e giovani coppie, come accompagnatori. Il gruppo 
si ritrova soprattutto per la programmazione,  preparazione dei momenti forti dell’anno liturgico e 
verifica. Le occasioni di formazione sono legate alle proposte diocesane e vicariali, anche se è emersa 
l’esigenza di una formazione parrocchiale specifica per la catechesi. Ogni anno le catechiste vivono 
insieme un pellegrinaggio, occasione di preghiera e formazione personale. 

Tutti i gruppi della catechesi sono partite con il cammino di Iniziazione Cristiana. All'inizio con 
qualche difficoltà nel capire in profondità il nuovo percorso; la parrocchia cammina unita con le 
catechiste e gli accompagnatori dei genitori,  gli educatori A.C.R. con i quali c'è una fattiva 
collaborazione ed accompagnano, con i catechisti, i ragazzi delle varie tappe, durante gli incontri con i 
genitori. Non sempre però è facile coinvolgere fino in fondo i genitori nella crescita di fede dei figli, 
mentre risultano efficaci le testimonianze di vita vissuta e di fede. Le celebrazioni del cammino di IC 
sono sempre e molto partecipate , dagli interessati,  e sono ben curate. Vengono rispettate le celebrazioni 
delle varie tappe, indicate dalla proposta dell'Iniziazione Cristiana, e generalmente si svolgono al di 
fuori della messa domenicale, tranne in alcune occasioni, 

È presente in parrocchia la pastorale battesimale, ma è limitata alla preparazione delle famiglie al 
sacramento del Battesimo che i figli stanno per ricevere: non ci sono invece esperienze post-battesimo. 

Per quanto riguarda il settore degli adolescenti, terminato il cammino dell'I.C., e il settore dei 
giovani, vengono seguiti dall’AC parrocchiale, con alcune adesioni alle proposte vicariali e diocesane.      
Non esiste invece un gruppo parrocchiale adulti. 

Con il Consiglio Pastorale c’è una costante collaborazione, al suo interno c'è la presenza di un 
referente dei catechisti e degli accompagnatori. Anche con il gruppo Caritas vi è dialogo e 
collaborazione: i ragazzi della catechesi sono stati coinvolti in varie occasioni nelle raccolte alimentari e 
di vestiario. 
 
Liturgia 
 

Non esiste un coordinamento liturgico e nei vari ambiti presenti – lettori, ministri straordinari 
della Comunione, cantori – si avverte la necessità di formazione. 

La parrocchia segue il calendario liturgico e cura con attenzione i momenti forti e le feste della 
comunità (Sant’Andrea, Madonna di Lourdes).  

Le sante messe domenicali sono animate dai lettori (che si organizzano nel servizio), dal coro 
giovani (che anima la celebrazione delle ore 10) e da un numeroso e motivato gruppo di chierichetti. 
Invece, il servizio offerto dalla corale, (che generalmente anima in occasione delle solennità), si trova ad 
oggi in difficoltà, così come non si riesce a garantire il servizio del canto durante le messe vespertine, 
tanto da mettere il parroco nelle condizioni di dover animare lui stesso la celebrazione. 
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È presente un gruppo di nove ministri straordinari della Comunione che ogni domenica porta 
l’Eucaristia agli ammalati della comunità. Il gruppo da quest’anno, con l'unione dei due vicariati San 
Giorgio delle Pertiche e Villanova di Camposampiero, partecipa agli incontri di  formazione vicariale. 

La preparazione ai sacramenti viene seguita e curata, con particolare attenzione alle celebrazioni 
del cammino dell’I.C. 

Tra i vari gruppi c'è collaborazione e dialogo, ma si avverte la necessità di vivere momenti 
specifici, insieme (preghiera, adorazione ...)  per formarsi. condividere esperienze e  fare comunione.  

 
Carità 
 
Per ora c’è un piccolo gruppo di persone (circa una decina), nato da poco (un anno e mezzo), che 

coordina l’attività caritativa in collaborazione con catechisti, educatori e parroco, principalmente 
raccogliendo le richieste di aiuto alimentare provenienti dalle famiglie bisognose; in particolare, è il 
parroco a metterci in contatto con le realtà territoriali e con i servizi sociali; per le altre richieste 
solitamente ci rivolgiamo al Centro di Ascolto Vicariale, indirizzandovi le persone bisognose.  

Non è stato ancora possibile configurare una mappatura effettiva delle povertà presenti nella 
nostra parrocchia e per il momento abbiamo avuto modo di conoscere principalmente la povertà 
economica, per lo più tramite “passaparola”, affrontandola fornendo un contributo alimentare concreto 
mensile, grazie a raccolte alimentari quadrimestrali organizzate al livello vicariale. Le povertà che in 
questo momento ci spingono a interrogarci di più sono le solitudini, soprattutto degli anziani, alle quali 
per il momento non siamo riusciti a far fronte.  

Abbiamo cercato di coinvolgere la comunità nelle attività della Caritas proponendo una cesta 
alimentare fissa in Chiesa e presentandoci nei vari gruppi.  

Per il momento abbiamo organizzato solo due proposte formative parrocchiali con supporto 
diocesano; abbiamo coinvolto i giovani dell’Azione Cattolica e quest’anno è stato possibile integrare le 
loro proposte educative con attività caritative concrete (raccolte alimentari, di vestiario e di giochi). 
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VERIFICA E DISCERNIMENTO DEGLI EDUCATORI 
 

(Gruppi di A.C) 
 

Nella parrocchia di Sant'Andrea la proposta educativa è affidata all’Azione Cattolica: è presente 
un’equipe di 20 educatori che, a livello parrocchiale, seguono i ragazzi di elementari, medie e prima 
superiore; la nostra parrocchia “dona” poi altri 4 educatori al vicariato che, in un gruppo appunto 
vicariale (in cui quasi tutte le parrocchie del nostro vicariato sono rappresentate sia per gli educatori che 
per i partecipanti) segue i giovani dalla quinta superiore ai 25 anni. 

I criteri per la scelta degli educatori sono sicuramente la fede e la consapevolezza che questa 
scelta di servizio è svolta nel Signore, il sentirsi parte attiva della parrocchia e la voglia di mantenere 
questa vitalità, la buona volontà e la voglia di mettersi in gioco, oltre alla disponibilità a intraprendere 
un percorso formativo che nell’ultimo triennio è stato e continua ad essere curato direttamente dalla 
presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica (unica educatrice adulta). 

Per la precisione, agli educatori sono fatte due proposte formative che li possano accompagnare 
in questo cammino: una proposta parrocchiale gestita dalla presidenza di Azione Cattolica e una 
proposta vicariale gestita da un’equipe di persone appartenenti alla presidenza vicariale, proposta che 
prevede alcuni momenti forti nel corso dell’anno.  

L’esigenza educativa del nostro tempo è sicuramente quella di stare vicini ai giovani, attratti 
dalle mille “luci” del mondo. In questo contesto si rende necessario fare una proposta allettante che 
possa essere per i giovani un valido percorso educativo che fungada vera guida. Consapevoli di questo, 
ci preoccupa notevolmente che nella nostra parrocchia non esista una proposta per i ragazzi dalla 
seconda alla quarta superiore, né a livello parrocchiale né a livello vicariale.  

Nella nostra parrocchia l’offerta formativa è affidata all’Azione Cattolica che, in collaborazione 
con i catechisti, partecipa attivamente al percorso di I.C.: ad ogni educatore sono affidate una o più 
classi coinvolte nel cammino e, in quest’ottica di accompagnamento, gli educatori si impegnano a 
supportare i catechisti e gli accompagnatori dei genitori, cercando di essere presenza viva per i ragazzi 
(soprattutto nei momenti forti, ma anche cercando di esserci nelle attività ordinarie che prevede il 
percorso). 

Per quanto riguarda invece il percorso formativo proprio dell’AC, nella nostra parrocchia le 
proposte sono così organizzate: 

 Prima Elementare – Seconda Media: feste parrocchiali a cadenza mensile che, partendo con la 
messa domenicale, offrono ai ragazzi un’intera giornata di attività e giochi (sullo stile della “Festa 
del Ciao”), organizzati seguendo il Takle (guida diocesana per il cammino ACR). 

 Terza Media: gruppo parrocchiale che si incontra in appuntamenti serali a cadenza mensile, con 
attività mirate a questa delicata “età di passaggio”. 

 Prima Superiore: gruppo parrocchiale che prevede incontri serali a cadenza bisettimanale, con 
attività volte ad accompagnare i ragazzi in questo momento di “cambio vita”. 

 Quinta Superiore: gruppo vicariale che si incontra con appuntamenti a cadenza mensile. 

 Giovani 19-25: gruppo vicariale che si incontra con appuntamenti a cadenza mensile, e che 
vive una volta all’anno una settimana di convivenza e, soprattutto, di fraternità. 
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Per quanto riguarda le proposte estive, nella nostra parrocchia negli ultimi anni la principale è                                                                                               
stata quella dei campi scuola organizzati a livello vicariale: purtroppo non ci sono le forze per poter fare 
una proposta parrocchiale in questo senso. Da quest’anno, però, gli educatori di AC stanno 
organizzando, dopo tanti anni in cui non è stato possibile, il GREST, soprattutto nell’ottica di agevolare 
le famiglie nel periodo estivo, ma soprattutto guidati dalla volontà di mantenere il contatto con i ragazzi 
anche nel periodo delle vacanze. 

Focalizzandosi sugli adolescenti ci si rende conto, purtroppo, che non esiste al momento una 
vera e propria proposta di cammino continuativo: per la fascia d’età dai 15 ai 18 anni (seconda-quarta 
superiore), come già si diceva, non esiste alcuna offerta educativa. Il gruppo giovani vicariale coinvolge 
i ragazzi dalla quinta superiore in su, e questo “buco” nel percorso ci provoca e ci spinge a una seria 
riflessione: che dobbiamo fare? Dove sono i giovani che mettono a disposizione il loro tempo anche 
come ringraziamento del bene ricevuto? È forse il momento di pensare a un cammino diverso, forse non 
solo ispirato a una singola associazione (seppur di enorme valore)?Proprio in merito a quest’ultima 
domanda, ci preme sottolineare che, all’infuori dell’Azione Cattolica, non esiste altra proposta per gli 
adolescenti della nostra Comunità.  

I punti di forza del nostro cammino formativo stanno essenzialmente nell’equipe che lo cura: gli 
educatori formano, infatti, un gruppo molto coeso che si impegna senza risparmiarsi per fornire sempre 
una proposta attraente per i ragazzi. Il maggior punto di debolezza risiede nella difficoltà di raggiungere 
tutti con tale proposta, soprattutto i ragazzi che hanno già concluso il percorso dei Sacramenti. 

Il dialogo tra educatori e famiglie esiste ma, purtroppo, non tutti riconoscono la validità della 
proposta: i genitori più partecipi sono quelli – come sappiamo accadere anche nella maggior parte delle 
altre realtà – che provengono da un percorso formativo simile a quello della proposta. In questo senso fa 
ben sperare il riconoscimento ricevuto dagli educatori in seguito alla partecipazione al cammino di IC: 
le numerose occasioni di incontro hanno favorito la crescita della stima verso di loro e nei confronti 
della proposta stessa. Tra educatori e catechisti il dialogo è, invece, più difficile, frutto della diversa 
(diametralmente diversa!) natura della proposta: anche in questo contesto il cammino di IC è stato di 
aiuto, dovendo pensare un cammino comune (per alcuni momenti) e, se non altro, armonico (negli altri 
momenti) da proporre a ragazzi e famiglie. 

Per quanto riguarda il vicariato, riscontriamo che le proposte di ACR cercano di muoversi in 
piena armonia (seppur con modalità diverse), soprattutto alla luce e in prospettiva degli appuntamenti 
comuni (festa della Pace e campi scuola). 

Le proposte diocesane sono, invece, più vicine ai gruppi giovani che, per quanto possibile, 
cercano di essere presenti nelle varie proposte (veglie, GMG, Scuola di Preghiera, ecc.). Proprio in 
questo senso è importante rilevare che nel nostro vicariato il gruppo giovani propone un cammino aperto 
a tutti i ragazzi di quella fascia d’età (non solo agli educatori), rimandando a un percorso di formazione 
specifica che curi l’esperienza educativa. 

Nella nostra parrocchia il CPP viene coinvolto in tutti i percorsi proposti dall’AC, lasciando, 
però, massima libertà agli educatori nell’organizzazione dei propri percorsi: questo clima di enorme 
stima e fiducia reciproca ha favorito negli anni la nascita di moltissime iniziative più che positive, che 
hanno contribuito in maniera importante a quella vitalità alla quale si faceva riferimento all’inizio. 

Infine, si precisa che, pur credendo molto nell’associazione, gli educatori conoscono 
parzialmente lo statuto dell’AC, ma partecipano ai momenti formativi ed educativi, anche con lo scopo 
di approfondire anche questa conoscenza.     
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VERIFICA E DISCERNIMENTO DELLA PASTORALE DEI GIOVANI 
 

È difficile purtroppo capire la realtà dei giovani in parrocchia perché gli unici giovani realmente 
“rintracciabili” appartengono essenzialmente al gruppo che svolge il servizio educativo. Si tratta 
principalmente di studenti o di lavoratori alle prime esperienze. 

Sappiamo per certo che la maggior parte dei giovani della nostra comunità al momento è più 
attratta dallo sport e, volendoli incontrare, è più semplice incontrarli nel bar del paese o in piazza, pronti 
a partire per qualche serata. In questo senso è triste constatare una disaffezione, oltre che per la 
parrocchia, anche per l’impegno sociale e politico. 

In questo contesto si nota come siano veramente pochi i giovani che hanno intrapreso un 
cammino di ricerca spirituale o che intendano promuovere una qualche modalità nuova e fresca di 
vivere la fede. Emerge come i giovani ancora presenti in parrocchia siano legati alla forma tradizionale 
di vivere la propria fede (inanzitutto con la messa domenicale) ma ci chiediamo se questo non derivi più 
dall’abitudine, piuttosto che da una scelta spirituale. Inoltre, è evidente come siano davvero pochi i 
giovani che partecipano all’Eucarestia pur non appartenendo attivamente a qualche gruppo. 

Ai gruppi giovani, come si diceva nella sezione dedicata agli educatori, è fatta la proposta di un 
gruppo vicariale che, pur appartenendo in pieno al cammino di Azione Cattolica, cerca di rivolgersi a 
tutti i giovani del territorio anche se – bisogna ammetterlo – con scarsi risultati al di fuori della realtà 
dell’associazione. 

Per questo gruppo vicariale sono pensate anche iniziative estive (campi o esperienze particolari 
come GMG, “per mille strade”, campi di lavoro o servizio) e l’esperienza della settimana di convivenza 
e fraternità. Si precisa che, per la parrocchia di Sant’Andrea, partecipano a questi gruppi giovani, che si 
ritrovano con cadenza pressoché mensile, 4 educatori e una decina di ragazzi. 

Per quanto riguarda invece il cammino di IC, è importante segnalare che tutti gli educatori di 
ACR (20 persone) sono coinvolti attivamente in questo percorso: come si diceva nella sezione dedicata 
agli educatori, questi collaborano in modo continuativo con i catechisti e gli accompagnatori dei genitori 
per la costruzione della proposta di IC. 

Volendo ragionare per fasce d’età, nella parrocchia di Sant’Andrea i giovani sono così 
distribuiti: gli educatori ACR sono tutti appartenenti alla fascia 18-25, mentre gli educatori del gruppo 
giovani appartengono alla fascia 26-35. 

Nel CPP sono impegnati 4 giovani in rappresentanza rispettivamente: dell’AC (la presidente 
parrocchiale, membro di diritto del CPP appartiene alla fascia 26-35), della Caritas, dei lettori; una di 
loro è invece membro cooptato dal parroco. 

Per quanto riguarda la partecipazione al Sinodo dei Giovani, nella parrocchia di Sant’Andrea 
sono nati due gruppi sinodali composti da 5 e 9 persone: questi gruppi hanno saputo intercettare anche 
persone che da tempo non collaboravano più in parrocchia, lontane dal servizio attivo e, a volte, anche 
dalla semplice partecipazione. Ci rende particolarmente orgogliosi segnalare che la parrocchia era 
rappresentata anche in Assemblea Sinodale con ben 2 elementi, ora presenti in CPP. 

Pensando ai momenti di preghiera e alla liturgia in genere, sarebbe bello che questa fosse più 
vicina ai giovani e alle loro inclinazioni ma, a onor del vero, bisognerebbe che i giovani rendessero note 
queste loro necessità: a parte qualche voce (che spesso è anche ascoltata) sono veramente pochi quelli 
che si fanno avanti con proposte e richieste concrete. 
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Per quanto riguarda lo scambio intergenerazionale purtroppo si evidenzia che questo è quasi 
assente: di fatto troppo spesso i giovani attivi nella nostra parrocchia provengono da famiglie nelle quali 
i genitori, a loro volta, erano impegnati e coinvolti nelle attività della comunità. Ci piace però segnalare 
che nella nostra parrocchia non avviene esclusivamente così, e questo ci fa ben sperare, oltre a 
provocarci a fare in modo che questo avvenga sempre più. 

I giovani del nostro territorio vedono la parrocchia come un’entità soprattutto lontana, ma anche 
giudicante e, a volte, un po’ “bigotta”: questo provoca i giovani presenti nella comunità a dimostrare che 
non è così, anche se vi è la necessità di supportarli costantemente, perché la tentazione di lasciare tutto e 
“andare con la massa” è sempre dietro l’angolo. Solo un timore hanno dimostrato i giovani che 
partecipano alla vita della nostra parrocchia di Sant’Andrea: essere dati per scontati. Questo provoca gli 
adulti a coinvolgerli e a valorizzarli, e nella parrocchia questo molto spesso avviene. 
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VERIFICA E DISCERNIMENTO COMUNITA' NEOCATECUMENALE 
 

 
Nella nostra Parrocchia, espressione delle catechesi parrocchiali svoltesi in tempo di Avvento, è 

presente il Cammino Neocatecumenale: la prima comunità si è formata  nel 1990. Successivamente sono 
nate altre tre comunità.  

Attualmente, non potendo proporre le catechesi, dopo alcune fusioni e il trasferimento dell'ultima 
comunità nata nel 2004, nella parrocchia opera un solo gruppo, composto da 23 persone.  

Gli aderenti della comunità neocatecumenale s'incontrano, negli spazi del centro parrocchiale, 
ogni mercoledì sera per la liturgia della Parola e al sabato sera per la celebrazione eucaristica, presieduta 
da un Padre conventuale di S.Antonio, del convento di Camposampiero. 

L'itinerario di fede per la ri-scoperta del Battesimo,  proposto dai fondatori del Cammino,  
presenta degli scrutini  o passaggi e la comunità di S.Andrea sta concludendo il passaggio del "Padre 
nostro". 

I neocatecumenali collaborano attivamente in parrocchia come catechisti, cantori, ministri 
straordinari della Comunione, e nelle attività del patronato e ricreative (fondo di solidarietà, sagra, 
feste).       
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